DOMANDA ISCRIZIONE NUOVI SOCI
La domanda dovrà essere inviata tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
edgardo.osimani@fiatcromaclubitalia.it e p.c. a massimo.ravaioli@fiatcromaclubitalia.it
In alternativa tramite posta cartacea al seguente indirizzo:
FIAT CROMA CLUB ITALIA presso MASSIMO RAVAIOLI
VIA SORIO 90/B - 35141 PADOVA
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
INTESA SANPAOLO SPA
FILIALE DI TORINO 54
IBAN IT40U0306967684510726485973
intestato a FIAT CROMA CLUB ITALIA

NOME
COGNOME
Codice fiscale
Nickname forum (se iscritto)
Data di nascita
Luogo di nascita
Residente in Via
Cap, Località, Provincia
Telefono
Cellulare
E-mail
Eventuale iscrizione ad altri clubs
L’indirizzo che hai indicato qui sopra, verrà usato per la corrispondenza amministrativa; se sei
domiciliato presso un’altra persona/struttura prego indicarlo qui sotto.
Nominativo
Indirizzo
Cap, Località, Provincia

Note
Spazio riservato al
FIAT CROMA CLUB ITALIA

N. Tessera
attribuita

DATI DELL’AUTOVETTURA
MODELLO
ALIMENTAZIONE
TARGA
ANNO di 1° IMMATRICOLAZIONE
TELAIO NUMERO
CODICE COLORE (etichetta nel portellone)
ACCESSORI
EVENTUALI MODIFICHE ESTETICHE

DOCUMENTI DA ALLEGARE

(IN FORMATO COMPATIBILE ALL’INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA)
Fotocopia documento d’identità (se l’auto è intestata ad un’altra persona il documento del proprietario e
dell’utilizzatore).
Una foto vista ¾ anteriore lato sinistro
Una foto vista ¾ posteriore lato destro
Una foto selleria anteriore (senza fodere).

Dichiaro di aver letto lo statuto del club e di accettarne incondizionatamente i diritti e i doveri
Il FIAT CROMA CLUB ITALIA garantisce la massima riservatezza dei dati da te forniti e la possibilità di richiederne
gratuitamente la rettifica o la cancellazione. Con la presente vieni informato del fatto che i dati personali e le informazioni
custodite nel nostro archivio elettronico varranno utilizzate al solo scopo di contattarti e/o di inviarti documentazione
(partecipazione ad eventi, iniziative ecc) inerente al nostro sodalizio. (Legge 675/96).

Preso atto di quanto sopra dichiara:

□ di dare il consenso al trattamento dei dati
□ di non dare il proprio consenso al trattamento dei dati.
Rilascio :
□ SI
□ NO
liberatoria per pubblicare eventuali foto, nelle quali sono ritratto, sul sito del FIAT CROMA CLUB ITALIA o per eventuali
pubblicità che non abbiano scopo di lucro. Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico varranno utilizzate al solo
scopo di contattarti e/o di inviarti documentazione inerente al nostro sodalizio. (Legge 675/96).

DATA e FIRMA del richiedente

