
CAMPER CLUB SAN SEVERO 

e-mail: segretario@camperclubsansevero.it 

 

 Richiesta di Adesione  

 
Il sottoscritto                                                            nato a                                                        il                     

residente a                                                   in Via                                                                             n°              

tel.                           cell.                                       *e-mail                                                                                    

documento di riconoscimento patente/carta di identità n°                                                                                  

rilasciata da                                                                                  scadenza                                                        

tipo di Camper                                                                      targa                                lunghezza                       

*Uomo taglia giacca/giubbino           t-shirt/polo          pantalone          accappatoio. 

*donna taglia giacca/giubbino           t-shirt/polo          pantalone          accappatoio. 

 

C H I E D E 

Al Consiglio Direttivo del Camper Club di San Severo, di valutare la propria iscrizione in qualità di SOCIO. 

DICHIARA 

 di aver preso visione dello statuto del Club e del regolamento interno e confermandone sin d'ora 

l'incondizionata accettazione: 

 di condividere le finalità del Club impegnandosi a non compiere atti contrari a tali principi; 

 alla comunicazione di accettazione della mia iscrizione, mi impegno a versare la quota associativa. 

 Che il proprio equipaggio e formato da: 

   
1)Cognome                                                     Nome                                                              età                          

2)Cognome                                                     Nome                                                              età                         

3)Cognome                                                     Nome                                                              età                         

4)Cognome                                                     Nome                                                              età                         

5)Cognome                                                     Nome                                                              età                         

Animali domestici                        Taglia                                                   Quantità                                                                                                   

A) IL GIUDIZIO CIRCA L’AMMISSIONE AL CLUB DEL SOCIO, E’ INSIDACABILE E 

INAPPELLABILE  

B) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell'informativa che ci/mi 

avete fornito ai sensi dell'art. 13 del T.U. Privacy D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modifiche e integrazioni, esprimiamo/esprimo il consenso previsto ai sensi dell'art.23 dalla predetta 

legge, al trattamento e alla comunicazione dei nostri/miei dati personali da parte del Club, nella 

misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari ad essa riferiti. Il consenso è in particolare 

reso per la comunicazione e l'invio (anche all'estero) dei dati stessi a Società, Enti o Consorzi che 

perseguono le medesime finalità per cui gli stessi sono stati raccolti.  

Il consenso è inoltre reso per il trattamento dei miei/nostri dati personali, da parte di Società, Enti o 

Consorzi che Vi forniscono specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali a quella del 

Vostro Club, nonché attività di supporto all'esecuzione di servizi da noi/me richiesti o comunque 

resici/mi.  

Inoltre il consenso è reso affinché il trattamento dei nostri/miei dati personali possa avvenire anche 

con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri 

Media Piccola Grande  NO 



soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.  

C) L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile;l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e 

delle modalità del trattamento,della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di 

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha 

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Claudio Napolitano reperibile al seguente 

numero telef. 3389815405 indirizzo e-mail: segretario@camperclubsansevero.it 

Autorizzo/iamo espressamente fin d'ora il Camper Club San Severo ad effettuare, in occasione di 

ogni evento organizzato a cui parteciperò/emo, la ripresa con apparecchi cine fotografici della 

mia/nostra persona e/o dei beni di mia/nostra disponibilità, senza sollevare alcuna riserva, e a 

inserire le foto/film all’interno di siti informatici al solo scopo di pubblicizzare l’evento.  

D) C) ESONERO DI RESPONSABILITA' Esonero/iamo espressamente il Camper Club San Severo da 

ogni e qualsivoglia responsabilità, comunque ricollegabile all'organizzazione ed all'attuazione degli 

eventi turistici, per eventuali danni subiti a persone e/o a cose in relazione alla partecipazione agli 

eventi turistici stessi.  

A sensi degli artt. 1341 e 1469 bis) e ss. C.C., il proponente per se e per i suoi familiari, dopo aver 

letto e riletto le sopraccitate clausole e precisamente A) Giudizio del Direttivo circa l’ammissione al 

Club del Socio - B) privacy e autorizzazione preventiva alle riprese cine fotografiche e pubblicazione 

delle stesse su siti informatici - C) esonero di responsabilità dichiaro/ano espressamente di 

approvarle.  

 

San Severo lì                         

 

        F I R M A 

                    

 

 

 

RISERVATO CAMPER CLUB: 

 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO       ACCETTA        RESPINGE LA RICHIESTA 

 

 

 

TESSERA N°                                

 

 

Il presente documento deve essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento, codice 

fiscale (se diversi dell’anno precedente) e quota associativa. 

* Specificare taglie con S M L XL XXL XXXL  

* e-mail attive. 

  


