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_________________________________________________________ 
C.so Mediterraneo n. 545 – 87029 Scalea (Cs)  

Infoline: 333.1355663/ 338.2380236 – mail: info@caesm.it 

ISCRIZIONE NUOVO SOCIO CON AUTO PER RILASCIO CRS 
Per associarsi al Club, iscrivendo un’auto, occorrono i seguenti documenti: 
a) Domanda d'ammissione a socio del club compilata e firmata; 
b) Modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali ex. Art. 13 GDPR E D. Lgs n. 196/2003 per soci e 
aspiranti soci con il consenso debitamente compilato e firmato; 
c) Fotocopia del Libretto di circolazione e del Certificato di Proprietà o Foglio Complementare dell’auto; 
d) Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale dell’aspirante socio; 
e) Frontespizio con la richiesta di rilascio CRS - Certificato di Rilevanza Storica; 
f) Dichiarazione di responsabilità relativamente alla domanda di rilascio dei documenti ASI, compilata e firmata; 
g) N. 6 foto da scattare sull’auto (1^ foto: ¾ ant., 2^ foto: ¾ post, 3^ foto: motore, 4^ foto: interni, 5^ foto: n. di telaio, 6^ 
foto: targhetta) così come indicate nel prospetto di simulazione delle foto di seguito allegato. 
N.B.: IL TECNICO DI CLUB SCATTA LE FOTO DEFINITIVE SUL VEICOLO AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PRATICA. 
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Quota  
associativa 

SERVIZI RICONOSCIUTI AL SOCIO 

€ 130,00 

1) Tessera Club + Tessera ASI - 2) Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) - 3) Abbonamento alla 
rivista ufficiale Asi “La Manovella - 4) Agevolazioni su assicurazioni e bollo - 5) Consultazione 
Biblioteca dell’auto e della moto d’epoca – 6) partecipazione alle iniziative del club 

Il pagamento della quota di iscrizione di nuovo socio può avvenire: 

- a mezzo versamento sul c/c postale n. 76721570, intestato a: CLUB AUTO D'EPOCA SCALEA & MOTORETRO', 
indicando come causale “Iscrizione anno_________” 

- a mezzo bonifico sul c/c postale n. 76721570 – IBAN ITT33E0760116200000076721570, intestato al club come sopra 
citato, indicando la medesima causale sopra indicata. 
N.B.: la ricevuta di pagamento a deve essere allegata ai documenti da presentare al Club. 

 
ISCRIZIONE SOCIO CON RINNOVO TESSERA ASI 

Per chi è già socio ASI e decide di iscriversi al Club, per il rinnovo della tessera ASI occorrono i seguenti documenti: 
a) Domanda d'ammissione a socio del club compilata in tutte le sue parti con indicazione del numero di tessera ASI 
già posseduta; 
b) Modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali ex. Art. 13 GDPR E D. Lgs n. 196/2003 per soci e 
aspiranti soci con il consenso debitamente compilato e firmato; 
c) Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del socio; 
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Quota  
associativa 

SERVIZI RICONOSCIUTI AL SOCIO 

€ 100,00 

1) Tessera Club + Tessera ASI - 2) Abbonamento alla rivista ufficiale Asi “La Manovella”-3) 
Agevolazioni su assicurazioni –  4) Consultazione Biblioteca dell’auto e della moto d’epoca, - 5) 
partecipazione alle iniziative del club 

Il pagamento della quota di iscrizione di nuovo socio può avvenire: 

- a mezzo versamento sul c/c postale n. 76721570, intestato a: CLUB AUTO D'EPOCA SCALEA & MOTORETRO', 
indicando come causale “Rinnovo iscrizione anno_________ - Tessera ASI n.___________” 

- a mezzo bonifico sul c/c postale n. 76721570 – IBAN ITT33E0760116200000076721570, intestato al club come sopra 
citato, indicando la medesima causale sopra indicata. 

- a mezzo Paypal o carte di credito dal sito web www.caesm.it  nella sezione dedicata. 
N.B.: la ricevuta di pagamento a deve essere allegata ai documenti da presentare al Club. 
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C.so Mediterraneo n. 545 – 87029 Scalea (Cs)  

Infoline: 333.1355663/ 338.2380236 – mail: info@caesm.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO  
 
 

Il/La sottoscritto/a…..........………………………………………..…....……………, Nato/a a:……………………………………….………....…...…..,  

il ….…./….…/….…,Residenza:………....………………...……….............., Via………………...…….…………............................................……,  

n°……………., C a p…………….…, Prov.:………....…................................, C.F.:…………………...…………………………………………....……….., 

Doc.to d’identità: 

  
Patente  

  
Carta d’identità            

       
Doc.to n°….....………………………………………..……………………...………………….., 

 
Tel.:………..……..…………….…., cell…….....……………………….., e-mail:......................................................................................., 

Tessera ASI n°…………………….. (solo per chi è già socio ASI) 

DICHIARA 

 di essere stato informato che l’Associazione CLUB AUTO D’EPOCA SCALEA & MOTORETRO’ è 

federata all’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano e che ne riconosce lo statuto sociale e i 

regolamenti; 

 di aver preso visione dello statuto sociale, del regolamento interno del Club e di averli 

espressamente accettati; 

 di aver preso visione dello statuto sociale e dei regolamenti dell’ASI e di averli espressamente 

accettati. 

Dichiara inoltre di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei propri dati personali, 

secondo il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e di aver 

prestato consenso scritto.  

CHIEDE 

pertanto, di essere ammesso quale socio dell’Associazione CLUB AUTO D’EPOCA SCALEA & 

MOTORETRO’ attenendosi a pagare la quota sociale per il presente anno.   

 

Data ____________________________                                                                             

FIRMA _____________________________________________ 
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C.so Mediterraneo n. 545 – 87029 Scalea (Cs)  

Infoline: 333.1355663/ 338.2380236 – mail: info@caesm.it 

                           INFORMATIVA EX ART.13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI E CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Caro socio/a o aspirante socio/a, ai sensi degli art. 13e14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
("GDPR") La informiamo di quanto segue. 
Oggetto e Finalità del trattamento.  
Oggetto del trattamento sono: Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di 
telefono, email, Codice Fiscale da Lei forniti nella domanda di iscrizione, Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi 
registri. 
Il “Club Auto d’Epoca Scalea & Motoretrò (CAESM)” tratta i suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale 
ed in particolare: 
 Per la gestione del rapporto associativo: invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi sociali, procedure 
amministrative interne, tesseramenti all’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano, iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I., invio rivista 
“La Manovella”, iscrizione a concorsi o manifestazioni, elaborazione della richiesta e  adempimenti, anche di legge, amministrativi, 
contabili e fiscali connessi al tesseramento soci e all’iscrizione dei veicoli; 
 Per l'invio tramite posta, mail, newsletter o telefono mobile o altri  mezzi informatici di comunicazioni legate alle iniziative 
dell’Associazione. 
  In relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell'Associazione, sui social network o su newsletter o materiale 
cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell'Associazione, previo Tuo esplicito consenso. 
 Per la partecipazione dei soci a manifestazioni, corsi, incontri e iniziative inerenti gli scopi sociali, nonchè per l'organizzazione e 
gestione delle predette iniziative. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione all’associazionee dal contratto associativo (art.6 comma 1 
lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1lett. a - art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l'Associazione 
(art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l'Associazione (art.6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e del D. Lgs n. 101/2018, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità 
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall'associazione e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà comunque svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla  gestione del 
rapporto associativo. Il consenso all'uso di immagini, video e alla diffusione in altre modalità sopra descritte è facoltativo. 
Comunicazione dei dati e trasferimento all'estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini dell'organizzazione ed 
esecuzione delle attivitàsociali. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l ’Associazione è 
tenuta in base ad obbligo di legge (Federazione Asi – Automotoclub Storico Italiano, commissari tecnici Asi, tecnici di club, 
commercialista, assicuratore, testata e/o redazione giornalistica, Autorità di P.S., ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, 
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale (Enti Locali, ditte che curano la 
manutenzione informatica dei software, dei database dell’associazione, società organizzatrici di eventi e/o corsi attinenti agli scopi 
dell’associazione, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad 
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure 
di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto 
dell'Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall'associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, 
saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione , con esclusione di 
comunicazioni a terzi e diffusione, in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all'art.15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all'accesso, 
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento 
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa  italiana. I 
suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c.  o fax, o a mezzo 
Raccomandata presso la sede dell'associazione “Club Auto d’Epoca Scalea & Motoretrò (CAESM)”, sita in Scalea (CS), al C.so 
Mediterraneo n. 545 (cap 87029). 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l'Associazione CLUB AUTO D’EPOCA SCALEA & MOTORETRO - CAESM” in persona del 
Presidente pro-tempore quale suo legale rapp.te, con sede in Scalea (CS), al C.so Mediterraneo n. 545 – 87029 Scalea (CS) tel 3331355663 
e Mail info@caesm.it, pec avv.francescocasella@pec.it. 
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall'Associazione è CASELLA Domenico Franco, a cui ciascun interessato può scrivere, in 
relazione al trattamento dei dati svolto dall'Associazione e/o inrelazione ai Suoi diritti, a/l'indirizzo Corso Mediterraneo n. 545 – 87029 – 
Scalea (CS). 
Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente tramite l'Associazione al numero di telefonia mobile 3331355663. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto/a, nella qualità di interessato, letta la sopra estesa informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
1) al trattamento dei miei dati persona li, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs.n .196/03; 
2) alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social/ network (es. 
pagina Facebook/lnstagram/Youtube) e sul materiarle informativo cartaceo dell'Associazione, per soli fini di descrizione e pr omozione 
dell'attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della 
Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 
__________________, Lì _________________                                                                                                                              L'INTERESSATO 
 

_________________________________________ 


