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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
si prega di compilare in stampatello e di firmare la domanda 

Il sottoscritto domanda di essere ammesso quale Socio Effettivo al Mercedes-Benz Registro Italia 

Cognome ______________________________________________ Nome ___________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ____________________ C.F. ___________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________ Città ______________________________________Pr._______ 

CAP ______________  Abit. _____________________________________  Uff. _________________________________________ 

 Cell. _____________________________ e-mail _______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara (barrare la parte interessata) 

  di richiedere l’iscrizione all’ASI tramite il Mercedes-Benz Registro Italia 
  di essere già socio ASI con il Club ___________________________________________ e tessera ASI N° _________________ 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti veicoli Mercedes-Benz 

N° TIPO N° telaio 
Anno 

Costruzione 
TARGA 

N° e tipo 
documento ASI 

1      

2      

Chiede di diventare Socio del Mercedes-Benz Registro Italia come: 

 Socio Ordinario €  170,00 
 Socio Ordinario + Socio ASI Formula Base €  220,00 
 Socio Ordinario + Socio ASI Formula IN €  228,68 
 Socio Ordinario + Socio ASI Forma Full €  258,68 

 

 Socio Familiare €    50,00 
 Socio Familiare + Socio ASI Formula Base €  100,00 
 Socio Familiare + Socio ASI Formula IN €  108,68 
 Socio Familiare + Socio ASI Formula FULL €  138,68 

La quota associativa del Socio Ordinario per gli anni successivi è di € 110,00 che diventa € 160,00 se 
viene richiesta anche la tessera ASI (facoltativa). 

Il pagamento deve essere eseguito con bonifico bancario a  

Mercedes-Benz Registro Italia – Banca UNICREDIT – Agenzia Roma “CESI” 

IBAN :   IT 94S 02008 05017 00000 1450887   -   BIC/SWIFT :  UNCRITM1008 

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato: 

1) fotocopia del libretto di circolazione fronte e retro 
2) fotocopia del certificato di proprietà o del foglio complementare 
3) copia del bonifico bancario 

Sottoscrivendo la presente domanda dichiaro di conoscere ed accettare le regole dettate dallo Statuto e 
di concedere fin d’ora liberamente il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e dei veicoli di 
proprietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 - legge 675/96 - sulla privacy sui quali dichiaro di essere 
informato. 

Luogo e data _______________________________________________ 

Firma __________________________________________________ 
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SPEDIZIONE dei documenti per l’iscrizione 
La domanda di iscrizione, i documenti e copia del bonifico devono essere inviati all’indirizzo mail:  

mbri@mercedesbenzregistroitalia.it 
oppure per posta ordinaria alla Segreteria al seguente indirizzo: 

Mercedes-Benz Registro Italia  –  Via Pavia, 96  -  00161 Roma 
 

INVIO INFORMATIVE del Mercedes-Benz Registro Italia 
Le informative, comprese la convocazioni dell’Assemblea, verranno inviate UNICAMENTE via mail 
all’indirizzo comunicato. 
Per ricevere le informative del Mercedes-Benz Registro Italia tramite posta ordinaria è necessario 
barrare la seguente casella   

 

ACCETTAZIONE della domanda di iscrizione. 
La richiesta di iscrizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo del Mercedes-Benz Registro Italia il 
quale, a norma dello Statuto Sociale, si riserva il diritto di accettarla. 
Nel caso in cui pervenga unicamente il pagamento senza la documentazione richiesta o questa sia in 
qualche modo incompleta, non firmata o illeggibile, la pratica resterà sospesa. 
Qualora la richiesta di iscrizione venga respinta, la quota versta verrà restituita. 

 

Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 26 del D.Lgs: 30/06/2003 n. 196  
sulla tutela del trattamento dei dati personali. 

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

L’Associazione Mercedes-Benz Registro Italia, titolare dei trattamenti, informa ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs 196/2003 che: 

 il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso è svolto in esecuzione di attività 
associative, amministrative, contabili, certificative, legali e/o di assistenza; 

 il trattamento potrà avvenire con sistemi manuali e automatizzati ed i dati potranno essere 
memorizzati sia su supporto elettronico che cartaceo che su ogni altro supporto idoneo; 

 il conferimento da parte Vostra dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto a conferirli o ad 
acconsentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare: 
1) l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare talune operazioni, se i 
dati fossero necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione 
2) l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a 
soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 

 i Vostri dati non saranno comunicati a terzi, salvo che per finalità strettamente correlate 
all’Associazione quali ad esempio le pratiche a manifestazioni e/o iscrizione a Registri Storici o alla 
redazione del rendiconto annuale o della dichiarazione dei redditi dell’Associazione; 

 nei Vostri confronti è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs: 196/2003. Il testo 
completo dell’articolo relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.garanteprivacy.it; 

 titolare del trattamento è l’Associazione Mercedes-Benz Registro Italia con Sede in Via G.V. Bona, 
110 – 00156 Roma – e Segreteria in Via Pavia. 96 – 00161 Roma –mentre è stato nominato 
responsabile del trattamento il Segretario dell’Associazione, designato anche in caso di esercizio 
del diritto di accesso. 

Luogo e data _______________________________________________ 

Firma __________________________________________________ 

mailto:mbri@mercedesbenzregistroitalia.it
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