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DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto / la sottoscritta

Cognome

Nome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Professione
Via

Numero civico

Cap.

Comune

Prov

------ Eventuale diverso indirizzo postale

Via

N°.

------- Recapiti telefonici

Abitazione

Cap
.

Comune

Ufficio

Pr.

cellulare

----- Modalità di ricezione della corrispondenza ordinaria da parte del club

posta normale

e-mail + posta in occasione di eventi

solo e-mail

@

In possesso dei seguenti veicoli, AUTO - MOTO
Marca

Modello

cilindrata

Anno

N° telaio

N° targa

1
2
i dati di altri eventuali veicoli posseduti possono essere indicati nel retro della domanda.

Chiede al consiglio direttivo dell’ Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”
di poter essere inscritto come socio ordinario del club, impegnandosi a rispettare il suo statuto e quello dell’ASI., di
partecipare alle attività sociali o sportive, alle assemblee con diritto di voto e alle riunioni periodiche.
Chiede inoltre di poter usufruire di tutti i servizi, ricevere le notizie, le informazioni tecniche riservate ai soci ASP e ASI e
ricevere i moduli con le istruzioni per poter richiedere tutte le certificazioni previste dall’ ASI.
Prende atto ed accetta di versare una delle seguenti quote annuali:
__ € 110,00 – formula base – Club + ASI -……………………………………………- comprensiva della quota spettante all’ASI d € 41,32
__ € 118,00 – formula in – Club + ASI +

(fino a 50 km.)- comprensiva della quota spettante all’ASI d € 50,00

__ € 148,00 – formula full – Club + ASI +

(fino a 500 km.)- comprensiva della quota spettante all’ASI d € 80,00

Allega alla presente l’importo equivalente alla prima quota annuale, mediante versamento in contanti; o assegno di c/c o
circolare, non trasferibile, intestato a Autoclub Storico Pesaro; è possibile altresì provvedere al pagamento mediante
bonifico bancario presso CREVAL - CARIFANO Codice Iban: IT 32 D 05216 13300 00000 9385394.
Informativa ai sensi dell'Art. 13 2016/679 Si informa l'Interessato (tesserato) che il regolamento 2016/679 prevede la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per un periodo pari a 10 anni. Il conferimento dei dati è di
natura obbligatoria, il mancato conferimento non può dare seguito al servizio richiesto. Ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21
del 2016/679 per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi direttamente al titolare del Trattamento.
Esprimo il consenso
Nego il consenso
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’attività dell’associazione.
Esprimo il consenso
Nego il consenso
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
Data

Firma dell’interessato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Restituire o spedire compilato in tutte le sue parti all’indirizzo indicato in alto a destra; allegando fotocopia dell’avvenuto pagamento; del
Libretto di circolazione del veicolo; del Certificato di Proprietà o del Foglio Complementare e di una fotografia della vettura di 3/4 anteriore
lato sinistro (vedi esempio sul retro).
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” – Strada degli Olmi 22/4 – 61122 Pesaro
tel. 335-6974445 attivo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19,30
info@aspdorinoserafini.it www.aspdorinoserafini.it
La sede è aperta ogni giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,00

Segue dalla pagina precedente

In possesso dei seguenti veicoli,
Marca

AUTO Modello

MOTO
cilindrata

Anno

N° telaio

3
4
5
6
7
8
9

La fotografia del veicolo, se non disponibile, può essere fornita successivamente
in occasione della richiesta di certificati ASI.

N° targa

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati da codesto Club e dall’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) nel pieno rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679.

-- Natura dei dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di telefono, email, C.F.da Lei forniti nella
domanda di iscrizione;
- Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi registri.
Gli interessati al trattamento sono gli iscritti al club che fanno richiesta di tesseramento ad A.S.I. e le persone fisiche collegate a soggetti
giuridici (es. legale rappresentante di una società che richiede l’iscrizione).
Si informa che Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria in quanto il suo diniego comporta non poter seguito al tesseramento ed alle attività ad
esso collegate.

-- Liceità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse di ASI e del Club che garantiscono la condizione che lo stesso interesse
non prevalga sugli interessi ed i diritti e le libertà fondamentali del tesserato.

-- Finalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere alle seguenti finalità:
- dare seguito ai tesseramenti a A.S.I. – Auto moto club Storico Italiano;
- dar seguito all’iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I.;
- dare seguito all’invio della rivista “La Manovella”;
- dare seguito all’iscrizione a concorsi o manifestazioni;
- dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge, amministrativi, contabili e fiscali
connessi al tesseramento soci e all’iscrizione dei veicoli;
- gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio con Lei.

-- Identità e Dati di contatto dei Titolari del Trattamento
I Contitolari del trattamento, per le finalità precedentemente illustrate, sono:
- Automotoclub Storico Italiano (A.S.I), con sede a Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore, 27, 10131 Torino;
- Club federato di appartenenza.

-- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati da A.S.I. allo
svolgimento di attività funzionali alla struttura e qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso
l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai seguenti soggetti, di cui si riporta un elenco esemplificativo:
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, o su richiesta specifica delle autorità
competenti;
- soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica all’Associazione;
- soggetti legati all’invio della rivista “La Manovella”;
- ai nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle relative mansioni, nonché alla società di
servizi A.S.I. Service S.r.l.;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

-- Diritti dell’interessato
La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento), rivolgendosi al
Suo Club di appartenenza. In particolare, Lei ha il diritto di:
- accedere ai dati personali;
- chiederne la rettifica o la cancellazione;
- chiederne la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati ove applicabile;
- ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

-- Conservazione dei dati
Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con A.S.I. prima della naturale scadenza dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati
personali e quelli del veicolo saranno conservati in archivio storico per 25 anni, dopodiché verranno cancellati sia da A.S.I. che dal Club di
appartenenza.

-- Presa Visione
Si dichiara di aver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali secondo la presente informativa.
La presente informativa è anche disponibile sul sito www.asifed.it.
Data _____________________

Firma leggibile dell’interessato ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati da codesto Club e dall’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) nel pieno rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679.

-- Natura dei dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di telefono, email, C.F.da Lei forniti nella
domanda di iscrizione;
- Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi registri.
Gli interessati al trattamento sono gli iscritti al club che fanno richiesta di tesseramento ad A.S.I. e le persone fisiche collegate a soggetti
giuridici (es. legale rappresentante di una società che richiede l’iscrizione).
Si informa che Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria in quanto il suo diniego comporta non poter seguito al tesseramento ed alle attività ad
esso collegate.

-- Liceità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse di ASI e del Club che garantiscono la condizione che lo stesso interesse
non prevalga sugli interessi ed i diritti e le libertà fondamentali del tesserato.

-- Finalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere alle seguenti finalità:
- dare seguito ai tesseramenti a A.S.I. – Auto moto club Storico Italiano;
- dar seguito all’iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I.;
- dare seguito all’invio della rivista “La Manovella”;
- dare seguito all’iscrizione a concorsi o manifestazioni;
- dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge, amministrativi, contabili e fiscali
connessi al tesseramento soci e all’iscrizione dei veicoli;
- gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio con Lei.

-- Identità e Dati di contatto dei Titolari del Trattamento
I Contitolari del trattamento, per le finalità precedentemente illustrate, sono:
- Automotoclub Storico Italiano (A.S.I), con sede a Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore, 27, 10131 Torino;
- Club federato di appartenenza.

-- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati da A.S.I. allo
svolgimento di attività funzionali alla struttura e qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso
l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai seguenti soggetti, di cui si riporta un elenco esemplificativo:
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, o su richiesta specifica delle autorità
competenti;
- soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica all’Associazione;
- soggetti legati all’invio della rivista “La Manovella”;
- ai nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle relative mansioni, nonché alla società di
servizi A.S.I. Service S.r.l.;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

-- Diritti dell’interessato
La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento), rivolgendosi al
Suo Club di appartenenza. In particolare, Lei ha il diritto di:
- accedere ai dati personali;
- chiederne la rettifica o la cancellazione;
- chiederne la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati ove applicabile;
- ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

-- Conservazione dei dati
Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con A.S.I. prima della naturale scadenza dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati
personali e quelli del veicolo saranno conservati in archivio storico per 25 anni, dopodiché verranno cancellati sia da A.S.I. che dal Club di
appartenenza.

-- Presa Visione
Si dichiara di aver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali secondo la presente informativa.
La presente informativa è anche disponibile sul sito www.asifed.it.

Da trattenere dall’interessato

Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”
Informativa per iscrizione e certificazione
Il proprietario di uno o più veicoli storici (auto, moto ecc.) che desidera iscriversi all’Autoclub Storico Pesaro
“Dorino Serafini” ed automaticamente all’ASI (Automotoclub Storico Italiano – www.asifed.it ) a cui il club è
federato, deve inoltrare la domanda di iscrizione allegata ed accompagnata da una delle seguenti quote di
iscrizione annuale.
- € 110,00 – formula base – Club + ASI ………………………………………………. comprensiva della quota spettante all’ASI d € 41,32
- € 118,00 – formula in

– Club + ASI +

(fino a 50 km.)- comprensiva della quota spettante all’ASI d € 50,00

- € 148,00 – formula full

– Club + ASI +

(fino a 500 km.)- comprensiva della quota spettante all’ASI d € 80,00

Si consiglia vivamente di far visionare e controllare preventivamente i veicoli da certificare dai Commissari
Tecnici auto o moto disponibili ogni giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,00 presso la sede del club a
Pesaro in Strada degli olmi 22/4 o su prenotazione al 335-6974445.
Tutti i soci riceveranno mensilmente e gratuitamente la rivista ufficiale dell’ASI “La Manovella” ed inoltre, con
la stessa cadenza, a mezzo posta ordinaria o e-mail tutte le informazioni relative alla vita del club con
informazioni tecniche, notizie di incontri, iniziative o eventi.
Dal momento che l’iscrizione al club e all’ASI prevede una quota annuale (1° Gennaio 31 Dicembre)
sconsigliamo le iscrizioni nel periodo Luglio Agosto e preferiamo non accettare quelle pervenute negli ultimi
mesi dell’anno.
Dopo qualche giorno dalla avvenuta iscrizione ogni socio riceverà una tessera provvisoria riportante il numero
attribuito dall’ASI e una guida con le istruzioni per poter richiedere i certificati elencati nel riquadro sotto
riportato.
Certificato di Rilevanza
Storica (C.R.S.)
ottenibile, presentando domanda su
apposita modulistica,
A - costo per auto € 20,00
A - costo per moto € 10,00
B - costo per auto € 105,00
B - costo per moto € 60,00

A - Necessario per la circolazione dei veicoli d’interesse storico e collezionistico, ai sensi del D.M. 19/3/2010.
B - Per reimmatricolare i veicoli storici, sia provenienti dall’estero, sia mai immatricolati al PRA
e sia da esso radiati, al fine di consentire l’immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia.
Viene rilasciato a tutti i veicoli costruiti da oltre 20 anni, conformi all’originale che si presentano con:
carrozzeria decorosa, senza ruggine e ammaccature e/o telaistica conforme all’originale;
motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile o/e riparato con ricambi originali;
interni e selleria integri e decorosi e/o ricostruiti con tessuti o materiali compatibili con gli originali.

Esluso spese per fotografie e stesura pratica

Attestato di Iscrizione

Documento che consente di ottenere, a seguito della normativa di cui all’art. 63 L. 342/2000. Esso determina
l’esenzione o la riduzione delle tasse automobilistiche nelle Regioni che offrono tali agevolazioni.

rilasciato contestualmente al CRS

Viene rilasciato contestualmente al Certificato di Rilevanza Storica (CRS)

Certificato d’Identità
(C.I.) (omologazione)

Documento di riconoscimento dell’autoveicolo ai fini privatistici, indicante la sua datazione e la classificazione
secondo il Regolamento Tecnico FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario
nazionale ASI e il rilascio della Carta d’Identità FIVA, nonché il particolare trattamento assicurativo.
Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre 20 anni.
Il Certificato d’Identità consiste in un documento contenente la fotografia, i dati identificativi dell’autoveicolo, la
classificazione, la descrizione delle eventuali difformità riscontrate e, se necessario, la storia dell’autoveicolo.
Concederà altresì in uso la TARGA ORO corrispondente al documento.

costo per auto € 105,00
costo per moto € 60,00
(gratuito per veicoli ante 18)
Esluso spese per fotografie e stesura pratica

Cerificato FIVA
costo per auto € 105,00
costo per moto € 60,00
Esluso spese per fotografie e stesura pratica

Documento di riconoscimento dell’autoveicolo, indicante la sua datazione e la classificazione, emesso ai sensi
dell’art.4 del Regolamento FIVA. www.fiva.com Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel
calendario Internazionale FIVA. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre 20 anni.
Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario Nazionale ASI e non può essere
rilasciato agli autoveicoli immatricolati nei paesi esteri.

Dopo l’avvenuta iscrizione, tutte le domande per il rilascio di certificati, dovranno essere compilate, su appositi
moduli, dai proprietari e consegnate al Commissario Tecnico del club di appartenenza insieme alle fotocopie
dei documenti e alle fotografie richiesti. Il commissario ha il compito di controllare l’esattezza dei dati,
esaminare i veicoli, controllare la loro accettabilità, allegare una sua relazione e provvedere all’inoltro delle
domande all’ASI.
Il rilascio da parte dell’ASI dei certificati avverrà dopo circa 60/90 giorni dal ricevimento degli stessi.
Ulteriori informazioni si possono ottenere chiamando la segreteria del club al 335 6974445 dal lunedì al
venerdì dalle 18 alle 19,30 o sui siti www.aspdorinoserafini.it – www.asifed.it .

