
                                                                    

 

        CORSO DI REGOLARITA’ AUTO STORICHE E MODERNE 

Sabato 30 APRILE 2022 ore 16,00 

PRESSO  

Automobile Club Messina  

Via Luciano Manara Is. 125 n° 27, primo Piano Messina 

 

SCEDA ISCRIZIONE 
Cognome Fare clic qui per immettere testo.  

Nome  Fare clic qui per immettere testo.   

Data di Nascita  Fare clic qui per immettere testo.   

Luogo di Nascita  Fare clic qui per immettere testo.   

Indirizzo  Fare clic qui per immettere testo.   

Cap  Fare clic qui per immettere testo.   

Provincia  Fare clic qui per immettere testo.   

Cellulare  Fare clic qui per immettere testo.   

e-mail  Fare clic qui per immettere testo.   

Accesso in sala secondo vigente normativa Covid 19 

La scheda Iscrizione, debitamente firmata dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo: automobileclub@messina.aci.it  

            

Data       

      
Firma 
___________________________________   

 
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR) 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, le comunichiamo che i dati personali raccolti sono esclusivamente finalizzati alla Sua partecipazione 
al Corsi di Regolarità Auto Storiche e Moderne e che gli stessi sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto non saranno comunicati né trasmessi a terzi. 
I dati verranno conservati, per la gestione ed il monitoraggio dell’andamento Corso per un massimo di due anni. 
I diritti dell’interessato, di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE (informazione e accesso, rettifica, cancellazione o limitazione, opposizione, 
portabilità) possono essere esercitati inoltrando la relativa richiesta alla casella e-mail: automobileclub@messina.aci.it; l’interessato può proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga siano stati violati i suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club Messina, con sede in Messina, via Luciano Manara is. 125 n° 27, nella persona del 
Presidente, quale Rappresentante legale p.t. 

 
Data, _____________________                                  Firma per accettazione ______________________________ 

 


