Registro Storico Italiano ®
MOD. F3 - RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI VEICOLO STORICO
Dati del proprietario/intestatario:
Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Città di residenza:

Provincia:

Indirizzo di residenza:

Codice Fiscale:

Cellulare:

Email:

CAP:

Dati del veicolo:
Marca:

Modello:

Targa o Telaio:

N° iscrizione al Registro Storico Italiano:

Il sottoscritto, come sopra generalizzato,
 dichiara di aver presso visione sia del Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I. vigente sia dell'informativa sulla
privacy resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR EU n. 679/2016, ed autorizza, mercè la propria firma
apposta in calcio alla presente, il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa;


chiede la riclassificazione del suindicato veicolo storico.ai sensi dell’art.9/b del Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I. vigente.

Allega i seguenti documenti:

• Copia completa e leggibile di carta di identità in corso di validità e codice fiscale (in formato Pdf – no foto);
• Mod.F5 compilato, timbrato e sottoscritto da chi di dovere e completo degli allegati ivi richiesti;
• Documentazione fotografica del veicolo storico in oggetto, aggiornata e conforme all'allegato n. 3 del
•

Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I. vigente.
Ricevuta di versamento dei previsti diritti di segreteria.

Firma del richiedente
Luogo ….................................. lì …............................

….............................................................

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Note:

Registro Storico Italiano ® C.F.: 97202480824 - website: www.registrostoricoitaliano.it

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016 (EU GDPR)
Con l’entrata in vigore del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e del recente GDPR – Regolamento europeo n. 679/2016, l’associazione Registro Storico Italiano,
nel prosieguo denominato R.S.I., C.F. 97202480824, con sede legale sita a Monreale (PA) in via Umberto I n.34/a, nella qualità di Titolare del
trattamento, è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Qualora Lei volesse richiedere l’iscrizione dei suoi veicoli storici nel
R.S.I., direttamente o tramite i suoi registri storici regionali confederati, le saranno richiesti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di residenza,
eventuale indirizzo di recapito postale, numero di telefono mobile, indirizzo e-mail nonché copie di: carta di identità o passaporto in corso di validità,
codice fiscale; carta di circolazione, certificato di proprietà e documentazione fotografica dei Suoi veicoli storici. Il conferimento di questi dati è
facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà per il R.S.I. l’impossibilità di espletare la richiesta di registrazione del suo veicolo storico. Il conferimento
di questi dati è infatti necessario per il raggiungimento delle finalità statutarie del R.S.I. In relazione al perseguimento delle predette non si richiederà
alcun Suo dato qualificabile come particolarmente sensibile (idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo inoltre informarLa di quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile dei dati
Il Titolare del trattamento e Responsabile dei dati è il Presidente e legale rappresentante pro tempore del R.S.I. che può essere contattato con la seguente
email: presidente@registrostoricoitaliano.it
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per accedere alle finalità statutarie del R.S.I. I dati personali potranno essere
trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma elettronica e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs.
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati dal Titolare del trattamento. e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per le finalità di tenuta del R.S.I. o per altre finalità previste dalle norme statutarie e/o di regolamento interno R.S.I.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri soggetti per l’adempimento delle finalità statutarie e/o di regolamento
interno R.S.I. e/o ad autorità giudiziaria.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi extra-UE.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
•
•
•
•
•
•
•

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati;
ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art.17 del Regolamento UE n.
679/2016.
ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati, al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18 del Regolamento UE n. 679/2016.
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante – www.garanteprivacy.it).

Per presa visione

Luogo ….................................................... ………….lì …..................... …………

…...............................................................................
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