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DOMANDA DI AMMISSIONE COME AGGREGATO 

DELLA FEDERAZIONE “Federclub MINI Italia” 

 

Il 

sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________il___________________________ 

residente in 

Via/Corso____________________________________________________________________ 

Città__________________________________________________________________________________

_ 

Tel____________________________________________________________________________________

_ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

In qualità di  Presidente/Legale rappresentante del MINI 

Club_________________________________ con sede in Via_________________________________, 

Città____________________________________ 

chiede di aggregare il proprio Club alla Federazione “Federclub MINI Italia”. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 

organi sociali validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto sociale ed il Regolamento del 

Consiglio Direttivo. 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D.Lgs. 

196/2003, di aver ricevuto l’informativa e di: 

1./b) esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento 

dei propri dati, da parte del Federclub MINI Italia anche ai sensi dell’articolo 130 del D. Lgs. 

196/2003 (ovvero tramite invio di posta elettronica, Telefax, SMS, MMS, ecc.), per le finalità di cui 

al paragrafo 1, lettera b): finalità di marketing, commerciali e promozionali: 

 

[ ] do il consenso  [ ] nego il consenso 

 

2./b) esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento 

dei propri dati, da parte dei soggetti terzi anche ai sensi dell’articolo 130 del D. Lgs. 196/2003 

(ovvero tramite invio di posta elettronica, Telefax, SMS, MMS, ecc.), per le finalità di cui al 

paragrafo 1, lettera b): finalità di marketing, commerciali e promozionali: 

 

[ ] do il consenso  [ ] nego il consenso 
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Luogo e data       Firma      
 
 
 
 
 
 
 
Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), 
Federclub MINI Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore (d’ora innanzi anche la 
“Federazione”), con la presente Le fornisce l’informativa e richiede il consenso al trattamento del Suoi “Dati 
Personali”, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 196/2003. 

 

1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento 
I Dati Personali potranno essere raccolti dalla Federazione per le seguenti finalità: 
a) gestione operativa, strettamente funzionale alla richiesta di iscrizione non che finalità a questa 
strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali, ivi compresa quella di monitoraggio del grado di 

soddisfazione della clientela;  
b) finalità di marketing, commerciali e promozionali inerenti eventi/campagne pubblicitarie e promozionali 
realizzate direttamente dalla Federazione o realizzate attraverso l’opera di Società specializzate esterne, 
dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono, materiale 
pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, sito web, ecc. 

 
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Dati Personali avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, 
automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
3. Conferimento dei dati 
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali, per le finalità 
indicate al paragrafo 1. lettera a) è obbligatorio, poiché, in difetto, la Federazione si troverà nella 
impossibilità, totale o parziale, di accettare la sua adesione, mentre è facoltativo relativamente alle finalità di 
cui al paragrafo 1. lettera b) quindi non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto al conferimento, se 
non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o servizi offerti o su iniziative promozionali di vendita. 

 
4. Comunicazione dei Dati Personali 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i Dati Personali raccolti 
ed elaborati per le finalità di cui al paragrafo 1. potranno essere comunicati per le suddette finalità ai 
seguenti soggetti: 
- Società del Gruppo BMW, ivi comprese BMW Financial Services Italia S.p.A. e Alphabet Italia S.p.A.; 
- Concessionari di veicoli, Officine Autorizzate; 
- Soggetti terzi; 
- Agenzie di organizzazione di eventi o campagne pubblicitarie; 
- Società specializzate nell’informazione commerciale (attraverso interviste, lettere, telefono, materiale 

pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, sito web, ecc.); 
- Soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del Titolare, quali il 
personale appartenente agli uffici amministrativi e commerciali. 

 
5. Titolare e responsabile del trattamento 
La informiamo che il Titolare del trattamento è Federclub MINI Italia, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, con sede in Via Dell’Unione Europea, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), E-mail: 
segreteria@federclubmini.it NUMERO VERDE: 800134760. 
Responsabile del trattamento è ilPresidente, reperibile ai recapiti della Federazione sopra indicati, a cui Lei 
può rivolgersi per far valere i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, tra cui, si rammenta 
il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati che di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili e Incaricati del trattamento, ai quali 
vengono comunicati i Dati Personali, è disponibile presso la sede legale della Società sopra indicata. 
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