LADA NIVA CLUB ITALIA
Compilare il modulo in stampatello. Se non compilerete tutti i campi sottostanti, il seguente modulo non avrà valore.

MODULO D’ISCRIZIONE PER L’ANNO…………………….
Io sottoscritto/a………………………………………..…., nato/a a ……………….……..…….(…..)
Il ……/……/………. e residente a ………………………………………. (…..) c.a.p. ……………..
In via/piazza…………………………………….. n° …………..professione…………………………
Telefono/cellulare……………………………….e-mail…………………………..@.........................
Modello di Lada 4X4 o Lada Niva posseduto (barrare il modello interessato):
Lada 4x4 M Mpi - Lada 4x4 1.7 Mpi - Lada Niva 1.7 Mpi –- Lada Niva 1.7 Spi – Lada Niva 1.6
Prima immatricolazione (mese/anno) …..……/…………… Targa ……..………………………….
Data di emissione del bonifico……/……/……….. Intestatario del bonifico ……………………….
Chiedo di essere ammesso/a al LADA NIVA CLUB ITALIA in qualità di socio:
□ ordinario
□ simpatizzante
Chiedo inoltre di poter accedere alle sezioni riservate ai soli soci del sito del Club
(www.ladanivaclub.it) con i seguenti dati:
Username ……………………………………..
La quota sociale (attualmente €. 20,00), pagata tramite bonifico bancario, mi darà diritto a
ricevere la tessera del LADA NIVA CLUB ITALIA (che avrà durata per l’anno solare in corso),
ed ad accedere alle aree tematiche del sito internet riservate unicamente ai soli soci.
Dichiaro sin da ora di esonerare gli organizzatori ed i proprietari dei luoghi per eventuali
sinistri, causati da me o da terzi, che potranno malauguratamente verificarsi a persone e cose
nel corso di qualsiasi manifestazione programmata dal Lada Niva Club Italia od in ogni caso
riferibile al Club stesso, ivi comprese quelle sportive e/o amatoriali e/o escursionistiche, ecc…
Come richiesto dalla legge 675/96, Vi informiamo che il vostro nominativo verrà inserito nell’elenco dei nostri soci in forma cartacea e/o
informatizzata, ai fini dello svolgimento dei nostri rapporti istituzionali con Voi. Come tale, questo trattamento rientra nell’art. 12 comma 1,
lettera b della stessa legge. L’invio della presente richiesta di associazione costituisce consenso al trattamento dei dati personali per gli scopi
su indicati. Vi segnaliamo inoltre, che in ogni momento, potete esercitare i diritti dell’art. 13 della legge 675/96. In particolare potete chiedere
la modifica e la cancellazione dei Vostri dati, scrivendo al seguente indirizzo e-mail:

segretario@ladanivaclub.it, vi risponderà il segretario in carica del Lada Niva Club Italia.
 Consento alla pubblicazione del mio nome e telefono sul sito Lada Niva Club o sui forum.
 Consento a rendere note le mie generalità esclusivamente agli altri soci del Club.

……………………………… il …. …..../…...…../……...……
FIRMA
……….…………………………………
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ISTRUZIONI
LA COMPILAZIONE DEL MODULO:
-

Compilare il modulo in tutte le sue parti, in maniera chiara, leggibile ed in STAMPATELLO.

-

Indicare chiaramente l’intestatario e la data di inoltro del bonifico al fine di garantire una maggiore
garanzia di tracciabilità del vostro versamento che ci permetterà una maggiore velocità nella risposta.

-

Indicare il vostro username e la vostra password in maniera tale da consentirci un eventuale incrocio di
dati con gli iscritti al sito del Club.

-

Inviare una scansione del modulo debitamente compilato e firmato alla seguente e-mail:

segretario@ladanivaclub.it
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI TESSERAMENTO TRAMITE IL
BONIFICO BANCARIO :
-

Il versamento della quota prevista per il tesseramento è di €. 20,00.

-

Il versamento deve essere effettuato sul conto CHE BANCA avente il sottostante codice IBAN:

IBAN: IT50B0305801604100320206897
-

Indicare come beneficiario del bonifico bancario il tesoriere in carica del Lada Niva Club Italia:

RICCARDO REGGIO
-

Indicare come causale del bonifico:

QUOTA TESSERAMENTO ANNO………
INDICARE IL NOMINATIVO DELLA PERSONA A CUI VA IL TESSERAMENTO

Il direttivo del Club, vi ringrazia fin da ora per la vostra collaborazione nella compilazione e
spedizione del modulo di iscrizione; che permetterà un corretto inserimento dei vostri dati nel
nostro database.
_Il Direttivo del Lada Niva Club Italia_

2

