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ACR Vespa Club Orvieto Sede Loc. Pian del Vantaggio 57 05018 Orvieto TR  C.F. 90018200551 

Info: www.vespacluborvieto.it  tel 3474537473  e-mail:vespacluborvieto@virgilio.it 

 

Domanda di Ammissione/Rinnovo a Socio.                Anno 2023 
                                                                                            (Riservato al Club) 

Tessera Vespa Club Orvieto n°______/2023 

Tessera Vespa Club Italia n°______/2023 

Dati del Richiedente 

 
Io sottoscritto/a_____________________________ nato/a a__________________ prov.____ 

il_____________ residente a_______________________ c.a.p._______ prov. ____ 

in via ____________________________________________ n_____ 

codice fiscale _____________________________________ doc.____ n_________________ 

e-mail ______________________________  
tel./cell. ______________________     si       no        consenso per inserimento in gruppo soci “Whats App”  
        
1. Modello di Vespa  posseduta:_________________________________Anno ________ 

2. Modello di Vespa  posseduta:_________________________________Anno ________ 

 

Chiede 
 

 di essere ammesso all’Associazione Culturale Ricreativa Vespa Club Orvieto per poter partecipare alle sue attività 

sociali, per raggiungere gli scopi e per condividere assieme ad altre persone la passione per la Vespa in qualità di:    

Socio Ordinario. 

 

 Quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per la partecipazione al Club per l’Anno 2023    25,00€ 

 

L’iscritto oltre a partecipare agli eventi che nel corso dell’anno verranno organizzati, ha diritto di ricevere i gadget stabiliti dal 

Vespa Club Italia e dal Vespa Club Orvieto, usufruire di tutti i benefici e delle convenzioni concesse al Vespa Club.          

Qualsiasi comunicazione sulle attività del Vespa Club saranno inviate tramite telefono, sms/e-mail, sito internet e Facebook  ai 

dati sopra indicati.   Il ritiro della tessera e del materiale associativo avverrà previo accordi con consegna a mano, mentre chi 

desidera l'invio degli stessi al domicilio dovrà corrispondere un supplemento di euro 10,00 per le spese di spedizione. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

Dichiara 

 di aver letto e approvato interamente il modulo di adesione, di aver preso visione del regolamento di seguito, dello 

Statuto, dell’informativa Privacy, del regolamento completo del Vespa Club per i soci e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; 

 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, a tutela della Privacy e nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”)  e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”), in relazione all'informativa Privacy fornita;                                                       

in particolare presta il consenso al trattamento dei dati personali per la gestione del rapporto associativo e per la 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 

dalla legge e dalle norme statutarie. (Si informa che i vostri dati sono conservati nel nostro archivio informatico e 

cartaceo e che avrete il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i vostri dati in qualsiasi momento). 
 

Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità 

descritte, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.                                                                                                                                     
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REGOLAMENTO (parte integrante del modulo di ammissione)  
1) Il Socio si impegna a versare la quota d'iscrizione nei tempi e nelle modalità previste dal Vespa Club, pena la 

cancellazione d'ufficio dall'Associazione.  Il versamento della quota può avviene in contanti o tramite Bonifico 

Bancario di Banca BCC Umbria Credito Cooperativo Filiale di Orvieto (IBAN: IT44V0707525700000000711277  

intestato a Vespa Club Orvieto Loc.Pian del Vantaggio 57, 05018 Orvieto TR) con Causale: Tesseramento 2023 

Socio Ordinario Vespa Club Orvieto. (Effettuato il Bonifico è necessario consegnare il modulo di iscrizione e la 

ricevuta di pagamento via mail a: vespacluborvieto@virgilio.it verrete contattati per la consegna del materiale sociale). 

2) E' compito del Socio compilare tutti i campi obbligatori del modulo d'iscrizione, in modo leggibile, fornendo dati 

veritieri e comunicando tempestivamente eventuali variazioni riportate in esso. 

3) La tessera Vespa Club Orvieto, é strettamente personale, non può essere ceduta a terzi.  

La suddetta tessera ha validità annuale dal 01/01 al 31/12. In caso di smarrimento il Socio dovrà provvedere ad 

effettuare una nuova iscrizione. 

4) Il Consiglio Direttivo del Vespa Club Orvieto ha la facoltà di visionare e valutare la richiesta d’iscrizione e qualora 

lo ritiene opportuno, può respingere la domanda. In tal caso l’Associazione s’impegna a darne comunicazione scritta 

alla persona interessata, restituendo la quota versata. 

5) Il Socio che richiede l'iscrizione deve essere maggiorenne oppure, nel caso di minore, deve presentarsi con un 

genitore o l'esercente la potestà; in ogni caso il Socio dichiara di voler partecipare attivamente alle attività che 

l'Associazione promuove. 

6) Il Vespa Club rende noto che la tessera Socio è l'unico mezzo riconosciuto dall'Associazione per accertare 

l'avvenuta iscrizione, nonché l’unico mezzo valido da esibire per usufruire delle convenzioni sottoscritte 

dall’Associazione; il Club non rilascia dichiarazioni sostitutive o duplicati della tessera ed inoltre non fornisce 

certificazioni temporanee di avvenuta iscrizione. 

7) Il Vespa Club Orvieto è disponibile a ricevere le domande d’iscrizione nei seguenti periodi: 

  - dal 01 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (salvo la disponibilità delle tessere)  

(Si ricorda che, la tessera del Vespa Club può essere rinnovata prima della scadenza in quanto ha validità annuale). 

8) Il Vespa Club Orvieto è stato fondato con lo spirito sociale, per stare insieme, dialogando sul mondo Vespa e 

condividere assieme ad altre persone la stessa passione per la Vespa. 

9) E' compito e dovere di ogni Socio provvedere a mantenere in corretto uso il proprio mezzo, assicurandolo, 

bollandolo e revisionandolo, rispettando le leggi ed il regolamento del Codice della Strada.  

10) Il Vespa Club Orvieto informa che declina ogni responsabilità in ogni caso in cui il Socio possa subire o provocare 

danni a persone e cose, derivanti dalla stessa, in cui il Socio possa incorrere partecipando alle attività sociali del Club 

quali: raduni, manifestazioni, gite, incontri ecc... 

11) Il Socio, con la partecipazione ai raduni/manifestazioni o qualsiasi altro evento delle attività associative, autorizza 

il Vespa Club a pubblicare in qualsiasi forma (sul proprio sito internet, pagina Facebook e/o altro mezzo stampa) , 

eventuali foto o video che ritraggono il proprio volto, la propria immagine e/o la propria vespa (per quant’altro in 

merito si rimanda all’informativa Privacy). 

12) Il Socio con la partecipazione agli eventi è obbligato a dichiarare il Vespa Club Orvieto come Club di 

appartenenza ed è invitato a partecipare indossando l’abbigliamento sociale. 

13) Il sottoscrivente dichiara di approvare il presente regolamento,  pertanto solleva da ogni responsabilità 

l’Associazione e si rende responsabile di tutte le conseguenze civili e penali;  inoltre attesta la veridicità dei dati 

personali dichiarati, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di 

chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art.26 della legge 15/68. 

14) Per qualsiasi altro chiarimento o precisazione si rimanda allo Statuto del Vespa Club Orvieto. 

15) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente al seguente recapito: 

Vespa Club Orvieto 

Loc.Pian del Vantaggio, 57 05018 Orvieto (TR) 

Telefono 3474537473 

www.vespacluborvieto.it                                                                                                                   Firma 
E-mail: vespacluborvieto@virgilio.it                                                                del richiedente o del genitore in caso di minore                                                                                                                                                                                                                                

                                                             
     Data ________________________                                                             ______________________________________                                                                   

  

============================ (Riservato al Club) ============================ 

Iscritto: 

     Ammesso / Riammesso                  Non Ammesso                        

 

Iscritto nel libro dei soci il …………….…..  n° socio ….....                                        Numero Ricevuta………………….  

 

Tessera V.C.Italia n°________/2023 

                                                                              Firma del Presidente del Vespa Club Orvieto ………………………………. 


