ADESIONE CONVENZIONE FIV-VSR-SUZUKI
FIV
Il sottoscritto
FIV n.
con sede in

presidente dell’affiliato
denominato
indirizzo

n. civico
CAP
email
telefono
desidera aderire alla convenzione FIV-VSR-Suzuki
FIV
Suzuki per l’acquisto dei seguenti prodotti
n.

Bundle VSR Move – VSR 5.0 motorizzato Suzuki 30 cv € 14.999,00 IVA inclusa

n.

Bundle VSR Club – VSR 5.0 motorizzato Suzuki 40 cv € 17.060,00 IVA inclusa

n.

Bundle VSR Full – VSR 5.0 motorizzato Suzuki 40 cv € 18.410,00 IVA inclusa

I prezzi sopra indicati si intendono per un articolo, Iva inclusa e franco importatore.
L’affiliato intende:
• aderire ai prodotti finanziari Istituto per il Credito Sportivo ⃝ SI
⃝ SI
• richiedere l’accesso al Fondo di Garanzia
⃝ SI
• aderire ad altre modalità di finanziamento

⃝ NO
⃝ NO
⃝ NO

Si rilasciano i riferimenti della persona da contattare per ulteriori dettagli:
Cognome
email

Nome
telefono

Data

Firma

Consenso per il trattamento dei dati personali
In base all’Art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
personali"), il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti
verranno trattati all solo fine della gestione della pratica secondo la convenzione FIV-VSR-Suzuki;
FIV
Suzuki; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e
informatizzate; 3. Il trattamento e l’inoltro potrebbe riguardare anche i cd “dati sensibili” finalizzati comunque alla partecipazione al corso sopra citato; 4. In qualsiasi
momento potrà richiedere l'eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate inviando una raccomandata A/R alla sede
sede dell’associazione quali informazioni si
desidera vengano cancellate;
ellate; 5. Titolare del trattamento dei dati è FIV – Federazione Italiana Vela – Piazza Borgo Pila 40 – 16129 Genova –
segretariogenerale@federvela.it.
A i sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione all’Informativa che mi è stata fornita,
fornita, prendo atto che l’aver aderito a questa
convenzione comporta da parte delle società stessa il trattamento dei dati personali sopra riportati per la gestione della pratica di acquisto dei prodotti sopra indicati.

Data

Firma
(da inviare compilato in ogni parte a f.freschi@federvela.it e info@boattech.it)

