
 

GRANDUCATO                               FUORISTRADA 

 DI                                                   CLUB 

                                         TOSCANA                                        FIRENZE 

 

 

-§------   RICHIESTA DI ISCRIZIONE   ------§- 
 

 
N.B.  Le richieste contrassegnate con “*” sono obbligatorie per la convalida dell’iscrizione. 

 
------------------------------------------------------ Dati anagrafici personali ------------------------------------------------------ 

 

      Anno Soc.: ___________* 

 

 Cognome: _________________________________________________* 

 

 Nome: _________________________________________________* 

 

 Indirizzo: _________________________________________________* 

 

 Città: ________________________* 

 

 CAP: __________* Provincia: _____* 

 

 1°Num.Telefono: ________* / _______________________* Cel 

 

 2°Num.Telefono: ________ / ________________________ Abitaz. 

 

 3°Num.Telefono: ________ / ________________________ Fax 

 

 E-Mail: ________________________@__________ * 

 

 Nato il:  __________*  Luogo Nasc.:_________________________* 

 

 Nazione Nasc.: _____________________ *            Gruppo sangug.:_______ 

 

 Cod.Fiscale: __________________________________________________ * 

 

 Patente n.: ______________________ * Cat.:____ *  Rilasciata il:____________* 

 

        Tessera CSAI:  ___________________     Cat.:_____ 
 

           Tessera ACI: _____________________________ 
 

 Tessera FIF: _________________ 

 

 Taglia (Maglia): _________*                   Taglia (Pantaloni): _________* 
 

 
--------------------------------------------------------- Dati vettura --------------------------------------------------------------------- 

  

 

 Marca Vetttura: _______________________* 

 

 Modello: ________________* 

 

 Tipo: ___* Cilindrata: __________* 

 

 Num.Targa: ____________*  

 

 Possiedi C.B.: ___*   (Si/No)      Possiedi Verricello.: ___* (Si/No)     

 

 Possiedi Blocco Ant:  ____*(Si/No)       Possiedi Blocco Post: ____* (Si/No) 

 
  

 

Data :_____________*   Firma:_______________________* 

 



 

 

 
------------------------------------------------------ Dati per il pagamento ------------------------------------------------------ 

 
La quota per anno solare è di € 50 di Club e € 40 di FIF, per un totale di € 90 euro che deve essere 

pagata tramite bonifico bancario: 

IBAN: IT74N0306937826100000003108 - ASD GRANDUCATO DI TOSCANA 

Causale: Iscrizione per anno 202X Nuovo Socio Nome e Cognome 

Se gentilmente, eseguito il bonifico, ci mandate copia contabile via e-mail con in oggetto il vostro 

nominativo, provvederemo alla vostra richiesta d’iscrizione più velocemente. 

 
 

------------------------------------------------------ Dichiarazione Privacy ------------------------------------------------------ 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’associazione “Granducato di Toscana Fuoristrada Club”, 

che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 

Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei mezzi elettronici e cartacei, con le 

seguenti finalità: anagrafica di soci, attività promozionali (intesa come aggiornamenti su eventi 

sostenuti dall’Associazione ed inviti a quest’ultimi) e newsletter. 

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su 

specifica accettazione del consenso: 

• Attività promozionali  * 

accetta              non accetta 

• Newsletter  * 

accetta             non accetta 

 

 

 

Data :_____________*   Firma:_______________________* 
 

 


