DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Presidente
del Camping Club Civitanova Marche

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________________ n. ______________
CAP_________ Città________________________________(____) tel. ____/_________________________
e-mail___________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ___/___/____ _________________________________________ (____)
Professione

_____________________________________________________________

Documento valido per l’espatrio (passaporto o carta identità- no patente)

O Passaporto O Carta identità

n. __________________ rilasciato a ___________________________________ il ___/___/___

CHIEDE di essere ammesso in qualità di socio ordinario, unitamente al suo nucleo
familiare composto da:
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Possessore di O tenda
O carrello tenda
O Motorcaravan o camper O imbarcazione

Grado di parentela

O caravan
O campeggiatore naturista

Il sottoscritto autorizza il Camping Club Civitanova Marche al trattamento dei dati personali propri e del
proprio nucleo familiare nel rispetto delle norme legali di tutela della privacy, come da informativa riportata
nel retro.
Dopo aver ricevuto conferma dal Consiglio Direttivo il sottoscritto verserà la quota d'iscrizione (una tantum)
di € 5,00 unitamente alla quota annuale di € 25,00
Data____________________

Firma _________________________________

*Richiesta accettata nella seduta del Consiglio Direttivo del _____________________*
*Codice socio CCCM 100_______

n° Camping Card International__________________ *

INFORMATIVA (artt. 13 e 14 GDPR 679/2016) E CONSENSO (art.4 GDPR 679/2016) AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dati raccolti presso l’ interessato
Gentile interessato,
con la presente desideriamo informarLa sui dati personali che saranno raccolti ed i relativi trattamenti che andremo ad
eseguire, nonché ogni informazione utile a facilitare il contatto e l’interazione con i nostri uffici.
Il titolare del trattamento è Camping Club Civitanova Marche
I dati di contatto sono i seguenti: Telefono: +39 3383579027 – 3397727357
Mail: campingclubcivitas@alice.it

Sito Web: www.campingclubcivitanovamarche.com

Nella tabella che segue Le indichiamo alcune informazioni circa i dati personali raccolti e le relative finalità perseguite

Domanda di iscrizione

Trattamento: Iscrizione al Camping Club Civitanova Marche, nonché
adempimenti amministrativi e fiscali
I dati personali richiesti nel modulo di iscrizione saranno trattati al fine di gestire al meglio
la Sua richiesta e per comunicazioni riguardanti raduni, notizie del club e della
Federazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.

CATEGORIE DATI TRATTATI

Personali identificativi e particolari.

CATEGORIE DESTINATARI A
CUI VENGONO COMUNICATI I
DATI
TRASFERIMENTO VERSO PAESI
TERZI
PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI (DATA RETENTION)

I dati potranno essere trattati da soci e collaboratori autorizzati al trattamento, dai
consulenti incaricati dal titolare nonchè da altri Responsabili esterni partner del Titolare
(Federazione Nazionale per il turismo itinerante Unione Club Amici e Turismo & C.)

FINALITA'

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

Nessuno
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile
Consenso dell'interessato
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza adottando
idonee misure di sicurezza per il raggiungimento delle finalità indicate.
I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei dati personali;
potranno accedere ai dati, in maniera incidentale, i tecnici informatici ed il personale che sovrintende al funzionamento del nostro
sistema informatico.
La informiamo inoltre, sinteticamente, che Lei ha diritto di chiedere informazioni sui Suoi dati personali che stiamo trattando,
chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati
secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR (copia del testo degli articoli citati può essere
richiesto ai recapiti sopra evidenziati). In qualsiasi momento Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad una autorità di
controllo territorialmente competente.

Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità:
- invio di proposte e di comunicazioni a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte di Camping Club Civitanova Marche, della
Federazione Nazionale per il turismo itinerante Unione Club Amici e di Turismo & C.
accetta

non accetta

- invio di mail, comunicazioni ed inviti ad eventi da parte di società partner (concessionari, campeggi, agenzie viaggio, ecc);
accetta

non accetta

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
Acconsente
Non acconsente
al trattamento dei dati personali.
Firma
_______________________________________

