
 
 

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 
 
Dichiarazione personale di informazione e assenso. 
 
Io sottoscritto _________________________ quale “Amico” del Bikers Lions Club MD 108 Italy, secondo 
quanto previsto dall’art. III comma 7 dello Statuto, dichiaro di essere stato/a informato/a che: 
1) i dati personali (fotografie comprese), comunicati al Bikers Lions Club MD 108 Italy e/o dallo stesso acquisiti 

in conseguenza della mia ammissione con la suddetta qualifica, saranno sottoposti a trattamento mediante 
un sistema integrato di natura informatica e di schede cartacee, rubriche telefoniche o agende; 

2) il conferimento dei dati personali è necessario per l’ammissione tra la categoria dii Amici del Club; 
3) i dati personali verranno sottoposti a trattamento ed eventualmente comunicati ai terzi, ai soli fini previsti dagli 

statuto del Club, nonché per la gestione contabile del rapporto; 
4) i dati trattati per mezzo di supporti informatici saranno conservati in conformità con quanto previsto dal D. 

Lgs. 196/2003 e, in ogni caso, mediante l’adozione di appropriate misure di sicurezza per la protezione degli 
archivi, variabili in funzione dell’evoluzione tecnologica dei corrispondenti strumenti hardware e software; 

5) l’accesso ai dati personali è consentito, nell’ambito delle specifiche competenze di ciascuno, anche 
amministrative e di segreteria, al Presidente pro tempore ed a tutti i componenti del Consiglio Direttivo del 
Bikers Lions Club MD 108 Italy; 

6) titolare e responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore del Bikers Lions Club MD 108 Italy; 
7) i diritti dell’interessato in ordine al trattamento dei dati sono quelli previsti dall’art. 13 L.675/96, qui di seguito 

trascritti: 
A) Ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su 
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo 
non minore di 90 giorni; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti n.. 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto 
tutelato. 

B) Opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 

C) Opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui 
i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto”. 
Con la sottoscrizione della presente confermo, oltre alla presa conoscenza dell’informativa di cui sopra, il mio 
consenso espresso e specifico al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, di cui al punto 1, 
nell’ambito delle finalità e con le modalità di cui ai punti 1, 3 e 5. 
Dichiaro inoltre di prestare il mio assenso affinché tutte le comunicazioni inerenti all'attività del Club, mi vengano 
inviate mediante posta elettronica all'indirizzo già comunicato, impegnandomi a comunicarne tempestivamente 
la sua eventuale variazione. 
 
Lì __________ 
 

(Firma) ___________________________ 
 
N.B. Da inviare preferibilmente con file pdf a bikerslionsclub@gmail.com oppure con fax allo 0541/692426 
Riferimenti - Info: Claudio Villa 348/6600180 
 


