
MG CAR CLUB d’ITALIA
Registro Italiano MG 
Via Risorgimento, 5 – 35030 Bosco di Rubano (PD)
Cod.fisc 97143710586  P.IVA   11607191001
www.mgcarclubitalia.org

     Federato ASI

DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2019

Il sottoscritto:  Cognome ______________________________Nome_____________________________

eventuali variazioni di dati precedentemente segnalati:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE per l’anno in intestazione il rinnovo di iscrizione a MG Car Club d’Italia-Registro italiano MG  in qualità di:

□ Socio ordinario €   95,00

□ Socio ordinario + tessera ASI                                                           € 140,00

□ Socio ordinario + tessera ASI + Europ AssistanceFormula in € 150,00

□ Socio ordinario  + tessera ASI +Europ Assistance Formula full € 180,00

□ Socio familiare (solo se componente il nucleo familiare di un Socio ordinario)

   cognome e nome  _____________________________________________  €   10,00

VERSANDO la somma di €__________________

□  Al Direttore Regionale …………………………….                      □ in contanti     □ in assegno

□ Sul C/C Postale n. 78101003 intestato a MG Car Club d’Italia, via Risorgimento,5 – 35030 RUBANO (PD)

□ Con bonifico bancario intestato a MG Car Club d’Italia,Via Risorgimento,5 – 35030  RUBANO(PD)  presso: Unicredit 
Banca  -Filiale Mantova:IBAN=IT/45/S/02008/11510/000003394009

N.B.: In causale va sempre indicato l’anno e il nome del socio richiedente l’iscrizione.

        ________________________________ ________________________________
            Data                         Firma del richiedente l’iscrizione

INVIARE IL MODULO ALLA SEGRETERIA A MEZZO POSTA/FAX/MAIL ALLEGANDO COPIA DEL
BONIFICO/BOLLETTINO POSTALE

FAX: 0541 1792259   E-MAIL: segreteria@mgcarclubitalia.org
Indirizzo:  Via Trasv.le MARECCHIA, 5575 -47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Autorizzazioni ex GDRP 2016/679 (Regolamento Europeo privacy)
(informativa completa sul sito all’indirizzo www.mgcarclubitalia.org)

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati per l’invio di notizie e/o comunicazioni relative alle attività organizzate o patrocinate dal
Club (autorizzazione facoltativa).

        ________________________________
                Firma del richiedente l’iscrizione

Autorizzo  espressamente  la  effettuazione  di  fotografie  e/o  riprese,  in  occasione  della  mia  partecipazione  ad  eventi  organizzati  o
patrocinati dal Club, e la relativa pubblicazione e/o diffusione delle stesse a mezzo sito internet, social network,  pubblicazioni periodiche
di club, in occasione di mostre ed eventi, e/o mediante emittenti televisive, pubbliche e/o private  (autorizzazione facoltativa; in caso di
diniego rispettare le indicazioni organizzative del Club in occasione dei singoli eventi). 

              ________________________________
                Firma del richiedente l’iscrizione
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