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G.A.M. 

Gruppo Alternativo Motociclisti 

Modulo di Iscrizione 2022 
 

Nome:   

Cognome 
  

Luogo e data di nascita 
  

Indirizzo   

Città 
  

CAP 
  

Provincia   

Numero di telefono 
  

Marca e Modello Moto 
  

E-mail   
 

Dichiaro di essere stato esaustivamente informato circa il trattamento dei miei dati personali e diritti in materia, di 
aver preso visione della nota informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento delle informazioni relative ai dati 
personali nei limiti e con le modalità di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR). 

 

Data _______________________                                                                Firma ______________________________  

 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, potrà essere consegnato a mano in sede assembleare o 
inviato alla mail direttivo@gam.bike 

 

Autorizzo espressamente la pubblicazione di fotografie che possano contenere la mia immagine. 

 

Data _______________________                                                             Firma ______________________________  

 

Autorizzo la diffusione del mio recapito telefonico e/o e-mail ai SOCI G.A.M. per scambio informazioni e 
comunicazioni. 

 

Data _______________________                                                                Firma ______________________________  
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Caro Socio,  

desideriamo informarti che il Reg. UE 2016/679 (GDPR) (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e qui di seguito, per brevità, “Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice della Privacy, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni.  

1. Fonte dei dati 

I dati personali in nostro possesso sono stati forniti direttamente da te tramite consegna di una copia 
cartacea o elettronica del modulo di Iscrizione al momento della compilazione e consegna della scheda 
per la raccolta dati personali nel testo standard.  

2. Finalità del trattamento  

2.1 I dati personali saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy per finalità connesse all’attività del 
G.A.M. nell’organizzazione di manifestazioni, eventi, tour e gestione archivio soci; in particolare, i tuoi dati 
personali saranno trattati: (I) per operazioni amministrative, contabili e inserimento dati personali nella 
banca dati del club; (II) per la gestione di incassi quote associative e pagamenti; (III) per l’elaborazione di 
statistiche interne; (IV) per l’invio a mezzo posta ordinaria, posta informatica ed elettronica e fax o sms di 
materiale pubblicitario ed informativo inerente a servizi offerti dal G.A.M.  

2.2. I trattamenti dei dati personali indicati al precedente paragrafo 2.1 potranno essere effettuati sia in 
ambito nazionale sia in ambito internazionale.  

3. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici. Il trattamento 
viene eseguito nel rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli del Codice della Privacy attinenti alle modalità 
di raccolta ed ai requisiti dei dati personali ed alle misure preventive di sicurezza per il loro trattamento, 
custodia e controllo.  

4. Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 

4.1. I dati personali che hai fornito potranno essere comunicati esclusivamente a: (I) altri club afferenti al 
Circuito GLME nell'ambito della Comunità Europea; (III) ai nostri Referenti Regionali nell’ambito delle 
relative mansioni che prevedano il trattamento dei tuoi dati personali.  

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

5.1. Il conferimento di tutti i dati personali richiesti da G.A.M. è obbligatorio per poter usufruire dei servizi 
erogati dal club. 

5.2. Il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente richiesti, e, ove richiesto per legge, del consenso 
al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali come sopra individuati, comporta 
l’impossibilità di poter collaborare con il G.A.M.  

6. Diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy  

In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Codice 
della Privacy (recante il titolo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”), che, per tua comodità 
riproduciamo integralmente:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e delle 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  

7. Titolare e responsabile del trattamento  

7.1 Il titolare del trattamento ai sensi del Codice della Privacy è il G.A.M. con sede legale in Roma c/o il 
Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, via Efeso 2A, 00146 Roma (RM).  

7.2. Il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy è il Signor Andrea D’Armini. 
Per ogni comunicazione potete scrivere a G.A.M., email: direttivo@gam.bike 

 

 

Data _______________________                                           Firma ______________________________  

 


