
DOMANDA DI APPROVAZIONE VEICOLO  
CON IMMATRICOLAZIONE SUCCESSIVA AL 1990 

Si chiede di compilare il presente modulo in ogni sua parte, indicando i dati del proprietario, quelli del veicolo ed allegando alcune foto che 
mostrino frontalmente, lateralmente e posteriormente la moto. 

Il tutto dovrà essere inviato a direzione@lamorenica.it, riceverete una conferma di ricezione e presa in carico della documentazione, ma solo 
successivamente la commissione analizzerà le richieste pervenute ed in caso di accettazione della domanda, vi verrà fornito un codice univoco 
da utilizzare durante la fase di iscrizione; tale codice aiuterà la direzione a riconoscere il veicolo accettato dalla commissione. 

DATI INTESTATARIO: 

COGNOME: ______________________________________  NOME: ______________________________ 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________ 

CITTA’: _______________________________________ CAP: ____________ PROVINCIA: _______________ 

TEL: ______________________________ EMAIL: ____________________________________________ 

DATI VEICOLO: 

MARCA: ____________________________________ MODELLO: _________________________________ 

TARGA: ____________________________________ CILINDRATA: ________________________________ 

ANNO PRIMA IMM.: __________________________ 

NOTE AGGIUNTIVE: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’iscrizione alla Newsletter 
• In accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di conoscere il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento e rettifica dei miei dati.

• Autorizzo il Moto Club Mincio al trattamento dei miei dati personali per iscrizione alla mailing list (Newsletter), creazione di elenchi telefonici e di gestione dati 
ed informazioni. 

• Sono a conoscenza che:

• la Newsletter Moto Club Mincio riporta informazioni inerenti alle attività del Moto Club e delle manifestazioni da esso organizzate:

• i miei dati personali non sono condivisi con terzi, vengono custoditi in modo sicuro e utilizzati esclusivamente a fini non commerciali e per le finalità
sopra riportate; 

• il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere la Newsletter;

• il Titolare del trattamento è: Moto Club Mincio, via C. Colombo, 16, 46044 Goito (MN);

• il Responsabile del trattamento è il presidente del Moto Club Mincio.

• Mi competono tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR): in particolare, per chiedere di cancellare la mia iscrizione dalla mailing-list della 
Newsletter è sufficiente inviare una e-mail a                 info@motoclubmincio.it indicando nell’oggetto “Cancellatemi”. 

Preso atto di quanto sopra, il contraente presta consenso al trattamento dei dati:   

 ⃝ ACCETTO                ⃝ NON ACCETTO 

DATA__________________________ FIRMA ____________________________________ 
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