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Via Vittorio Emanuele, 1 22052 MONZA – ITALIA 

Tel. 039.2315138  Fax.039.2329594  e-mail. info@monzaautomotostoriche.it 
Web. www.monzaautomotostoriche.it 

 

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO “Galleria Immagini”  

 

 
Prima di dar corso alla richiesta di pubblicazione gratuita delle immagini di veicoli sul sito 

www.monzaautomotostoriche.it,  è necessario leggere attentamente l’informativa che segue sul trattamento 

dei dati personali e sulle condizioni generali di utilizzo del servizio. 

Informativa sul trattamento di dati personali (art.13 D.Lgs 30/06/2003 n.196) 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, l’associazione M.A.M.S., in qualità di titolare 

del trattamento, fornisce le dovute informazioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei  dati 

personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in suo possesso e al 

loro conferimento. 

 

 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

 

L’associazione M.A.M.S. effettua operazioni di trattamento dei dati identificativi della persona che  vengono 

forniti dal Socio al momento dell' iscrizione al servizio "Galleria Immagini".  

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’associazione M.A.M.S. esclusivamente per i seguenti scopi: 

- Fornire i servizi richiesti. 

- Fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse dall’associazione M.A.M.S.. 

- Collaborare con le competenti Autorità per finalità inerenti alla prevenzione ed alla repressione dei reati. 

 

 

MODALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

I  dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto cartaceo ed informatico e possono essere 

cancellati, in qualsiasi momento e sotto la responsabilità del richiedente, mediante la compilazione di un 

“modulo di cancellazione” messo a disposizione dall’associazione M.A.M.S., che annulla la precedente 

autorizzazione.  

I dati vengono trattati all'interno dell’Associazione dai collaboratori della stessa, incaricati della raccolta e 

delegati al loro trattamento,  che hanno ricevuto le necessarie informazioni in materia.   

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo i principi della correttezza, per scopi legittimi, determinati ed 

espliciti, non eccedenti le finalità per le quali vengono richiesti.  

La comunicazione dei dati è indispensabile ai fini dell'adempimento dei servizi richiesti; il mancato 

conferimento, così come quello parziale o inesatto, impedisce l'erogazione puntuale del servizio. 
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 Condizioni generali di utilizzo del servizio “Galleria Immagini” 

Oggetto del presente contratto è l'accesso al servizio gratuito “Galleria Immagini”, creato e gestito 

dall’associazione M.A.M.S. attraverso il proprio sito. 

• Solo i Soci M.A.M.S. in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto ad 

accedere al servizio con la compilazione completa e veritiera dell'apposito modulo. 

• Per  “Galleria Immagini” si intende il servizio offerto mediante la pubblicazione di fotografie corredate 

da specifiche informazioni (Nome del modello, Casa costruttrice, Anno di Immatricolazione ed 

eventuali brevi note informative sul veicolo) di auto e moto storiche appartenenti ai Soci M.A.M.S. allo 

scopo di creare una rassegna fotografica in rete. 

• Con l'iscrizione al servizio, il Socio dichiara espressamente di utilizzare il servizio “Galleria Immagini” 

in conformità alle finalità e alle condizioni contenute nel presente contratto. 

• Ogni Socio ha potenzialmente diritto alla pubblicazione delle foto di ogni suo veicolo che risulti iscritto 

al M.A.M.S. al momento dell’iscrizione al servizio. La pubblicazione è però ad insindacabile giudizio 

dell’associazione M.A.M.S. 

• Le foto dovranno essere consegnate personalmente, in formato elettronico, in Sede M.A.M.S. all’atto 

della compilazione del modulo.  

• L’utilizzatore è tenuto unico responsabile dell’autenticità delle fotografie che consegna e dei dati che 

fornisce. 

• L’associazione M.A.M.S. è autorizzata ad elaborare graficamente le immagini a propria discrezione   

prima della pubblicazione, al fine di renderle idonee alla presentazione sul web. 

• L’associazione M.A.M.S. è autorizzata a disporre le fotografie sul proprio sito web secondo propri 

insindacabili criteri. 

• In qualunque momento il Socio può chiedere la rimozione delle proprie foto dal sito compilando il 

“modulo di cancellazione” con il quale viene automaticamente revocata la precedente autorizzazione 

alla pubblicazione. Il “modulo di cancellazione” deve essere consegnato presso la sede del M.A.M.S. 

• Qualora il Socio non rinnovi la quota associativa annuale entro i termini previsti dallo “Statuto”,  

l’associazione M.A.M.S. si riserverà di decidere se rimuovere o mantenere sul sito le immagini 

pubblicate, salvo esplicita richiesta di cancellazione avanzata dal Socio mediante la compilazione del 

“modulo di cancellazione”. 

• L’utilizzo del servizio “Galleria Immagini” avviene a rischio del Socio. L’associazione M.A.M.S. non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali danni a terzi in relazione ai dati forniti dal Socio al momento 

dell’iscrizione né per eventuale uso illecito da parte di terzi del materiale fotografico e didascalico 

pubblicato in rete. 

• L'utilizzatore è consapevole che il servizio offerto potrebbe subire temporanei mal funzionamenti 

imputabili a problemi tecnici e/o organizzativi. 

• L’associazione M.A.M.S. potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare in qualunque momento 

l'iscrizione al servizio “Galleria Immagini”, senza preavviso e senza necessità di fornire spiegazioni al 

Socio e/o   

• L'Associazione M.A.M.S. si riserva il diritto di sospendere, con preavviso di 15 giorni, l'erogazione del 

servizio. 

• La compilazione del modulo con dati non veritieri, incompleti o inesatti e/o l'invio di immagini non 

corrispondenti ai dati forniti comporterà per il Socio l'immediata sospensione del servizio senza 

preavviso.  
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Data ____/____/____ 

 
Cognome ___________________________________ Nome ________________________________________ 

Nato il ____/_____/_____ a ________________________________________________________ Prov (____) 

Residente a _________________________________________________________ Prov (____) Cap ________ 

Via ___________________________________  n° _______    Tel. ___________________________________ 

Cell. ____________________________  

Tessera Numero ___________________ 

E-mail __________________________________@_______________________________________________ 

Numero di veicoli _______ 

 

 

DESCRIZIONE VEICOLI 

 

Veicolo 1 

Auto �                          Moto � 

Nome del Modello__________________________________________________________________________ 

Casa Costruttrice___________________________________________________________________________ 

Anno di Immatricolazione ____________________________________________________________________ 

Brevi note 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Veicolo 2 

Auto �                          Moto � 

Nome del Modello__________________________________________________________________________ 

Casa Costruttrice___________________________________________________________________________ 

Anno di Immatricolazione ____________________________________________________________________ 

Brevi note 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Veicolo 3 

Auto �                          Moto � 

Nome del Modello__________________________________________________________________________ 

Casa Costruttrice___________________________________________________________________________ 

Anno di Immatricolazione ____________________________________________________________________ 

Brevi note 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

.  
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Il sottoscritto esprime il proprio libero e consapevole consenso per il trattamento dei propri dati da parte 

dell’associazione M.A.M.S., per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa di cui dichiara di aver  

preso atto.  

                                                                                                       Firma ___________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le condizioni generali di utilizzo e di accettarne i contenuti; 

autorizza quindi l’associazione M.A.M.S. a pubblicare nel proprio sito web  www.monzaautomotostoriche.it  le 

fotografie da Lui consegnate corrispondenti ai veicoli sopra indicati e alle relative note. Dichiara inoltre 

espressamente che quanto dichiarato è conforme a verità e se ne assume  piena e consapevole responsabilità.  

L’associazione M.A.M.S. non è tenuta responsabile di eventuale utilizzo improprio del materiale fotografico e 

didascalico pubblicato in rete. 

 

                                                                                                         Firma ___________________________ 

 


