
I

Proprietario del/i veicolo/i:           Utilizzatore del/i veicolo/i:

marca e modello*     targato*

numero di telaio      cilindrata*  cv fiscali

anno di costruzione*        anno 1° immatricolazione italiana

Primo* 
Veicolo

Io sottoscritto/a*      nato/a a*

il*     residente a*      (      ) CAP*

in Via*          n.*

cod. fiscale*         professione

Tel. Fisso        Fax         Cellulare*

E-mail*

marca e modello     targato

numero di telaio      cilindrata  cv fiscali

anno di costruzione        anno 1° immatricolazione italiana

Secondo 
Veicolo

Informativa ai sensi della Legge n. 675 in relazione al D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con la presente domanda vengono trattati per la registrazione, per l’invio di informazioni su attività associative 
e servizi delle associazioni B.M.C.I., A.A.V.S. e di tutte le associazioni ad essa collegate/affiliate, anche con modalità automatizzate, 
strettamente necessarie a tali scopi. Titolare del trattamento è B.M.C.I. - British Motor Club Italia - via Brescia, 43C - 25032 Chiari (BS).
Il richiedente potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) 
scrivendo a segreteria@britishmotorclub.it. I dati saranno trattati per il B.M.C.I. e A.A.V.S. da addetti preposti alla gestione delle iniziative, 
dei servizi, dell’amministrazione e del Registro Storico Nazionale A.A.V.S. in caso di iscrizione del veicolo/i. Con la sottoscrizione della 
presente consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa.

Luogo e data      Firma

Tessera N°

* Campi obbligatori:

CHIEDO l’ammissione in qualità di socio del British Motor Club Italia affiliato all’ A.A.V.S. Associazione Amatori 
Veicoli Storici. DICHIARO di aver preso visione dello statuto sociale pubblicato nel sito www.britishmotorclub.it, di 
approvarlo in tutti i suoi punti e MI IMPEGNO a pagare: 
     la quota sociale, prima iscrizione, comprensiva di distintivo metallico (badge) € 100,00.
     (più eventuale contributo spese di spedizione di € 10,00 per l’invio del badge metallico)
     la quota sociale, rinnovo, determinata per l’anno 20___  in € 50,00.
versando la somma di Euro         (in lettere)
     al socio responsabile                          in contanti            in assegno
     con bonifico bancario intestato a British Motor Club Italia - UBI Banca IBAN IT64T0311154250000000018815

La ricevuta del versamento va allegata al modulo di iscrizione da inviarsi per posta a British Motor Club Italia -
via Brescia, 43C - 25032 Chiari (BS) o per fax al numero +39 030 225376 o per e-mail a segreteria@britishmotorclub.it

Luogo e data      Firma

BRITISH MOTOR CLUB ITALIA
AFFILIATO:
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