
                                                                         Modulo di iscrizione all'A.S.D. Scuderia Brindisi Racing per   
                                                                                                                                                            l'anno 2014

Cognome                         Nome

Luogo          Data              Cod.
di nascita                      di nascita              Fiscale

Indirizzo                     Località      Prov.             CAP

Tel. Cell.  E-mail

Chiede di essere iscritto all' A.S.D. Scuderia Brindisi Racing in qualità di:

e si impegna ad effettuare il pagamento di euro 50,00 nell'ipotesi “socio ordinario” o di euro 15,00 nell'ipotesi 
“socio sostenitore” entro 10gg a partire dalla sottoscrizione di tale richiesta a mezzo:

intestato a A.S.D. Scuderia Brindisi Racing – IBAN IT16A0760115900001017010065 – indicando nella
causale la dicitura “iscrizione Nome e Cognome” (ad es. “iscrizione Mario Rossi”)

all'indirizzo mail segreteria@brindisiracing.it – indicando nell'oggetto la dicitura “iscrizione Nome e 
Cognome” (ad es. “iscrizione Mario Rossi”)

presso la segreteria della scuderia

NOTA BENE: nel caso di pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario sarà opportuno inviarci 
un'attestazione del pagamento tramite mail a segreteria@brindisiracing.it o tramite fax al n. 0831.1811132.

Al fine dell'iscrizione il sottoscritto dichiara altresì:
1) di avere conoscenza delle norme dello Statuto sociale della A.S.D. Scuderia Brindisi Racing;
2) di impegnarsi ad accettare ed a rispettare le suddette norme dello statuto sociale e la relativa disciplina, 

nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 art.li 10 – 11 – 13, in materia di protezione dei dati personali, il 
sottoscritto prende atto e acconsente affinché i dati sopra indicati costituiscano oggetto di trattamento, anche 
automatizzato, finalizzato all'oggetto della dichiarazione e degli adempimenti strettamente funzionali di natura 
amministrativa, produttiva e di organizzazione della scuderia stessa.
Il sottoscritto altresì acconsente l'utilizzazione da parte della Scuderia Brindisi Racing dei suddetti dati anche 
per i servizi informativi nonché per l'invio di proprio materiale pubblicitario e di altre attività di marketing 
oppure per ricerche di mercato.

Luogo e data       Firma    

                                                                                                      _________________________________

Socio ordinario, con diritto di voto

Socio sostenitore, con il solo diritto di partecipare alle assemblee

Bonfico bancario

Pagamento PayPal

Contanti

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Non acconsento al trattamento dei miei dati personali
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