Co.Mo.G.
COORDINAMENTO MOTO GAY E LESBICO
REGISTRATION FORM 2022

Nome
Name:
Cognome
Surname:
Luogo e data di nascita
Place and date of birth:
Indirizzo
Address:
Città
City:
CAP
Postal Code:
Provincia:
District:
Numero di telefono
Telephone no.:
Marca e Modello Moto
Motorcycle brand and
model:
E-mail:
Data/Date ___________
Firma/Signature ______________________________________________
Non ho accesso a internet. Vi prego trasmettermi le
comunicazioni
sull'attività del Co.Mo.G. a mezzo posta prioritaria.

▒ SI/YES
▒ NO

I do not have internet access. Please provide the information
on the activities of Co.Mo.G. by priority mail.
La quota di iscrizione per il 2022 è fissata
The registration fee for 2022 is set at
in 20,00 Euro (Venti) e può essere
20,00 EUR (Twenty) and it can be paid
versata direttamente al referente di zona, directly to the contact person of the area,
o a un membro del Direttivo oppure
or to a member of the Executive or sent
inviata tramite bonifico bancario a:
by bank transfer to:
Beneficiario/Beneficiary :
Co.Mo.G.
IBAN:
IT42J0306911166100000006235

Banca / Bank:
Causale / Causal:

Intesa San Paolo
Filiale di Bergamo
Quota associativa 2022 Nome e Cognome
Annual fee 2022 Name Surname

Web Site: www.comog.it E-mail: segreteria@comog.it

Seguici su Facebook/Follow us on: www.facebook.com/comog

Co.Mo.G.
COORDINAMENTO MOTO GAY E LESBICO
REGISTRATION FORM 2022
Se si utilizza il bonifico bancario inviare il
presente modulo compilato in ogni sua
parte e firmato ed inviarlo come allegato
alla mail segreteria@comog.it il modulo
può anche essere consegnato ad un
Referente di Zona.

If you use a bank transfer for the payment,
please send this form completely filled in
and signed to the following email:
segreteria@comog.it
The form can also be delivered to an Area
Coordinator.

Dichiaro di essere stato esaustivamente
informato circa il trattamento dei miei dati
personali e diritti in materia, di aver preso
visione della nota informativa sulla privacy
e
autorizzo
il
trattamento
delle
informazioni relative ai dati personali nei
limiti e con le modalità di cui al Reg. UE
2016/679 (GDPR).

I declare that I have been fully informed
about the processing of my personal data
and rights, to have read the privacy policy
and authorize the use of information
related to the personal data according the
limits set out in EU Reg. 2016/679 (GDPR).

▒ SI/YES

Data/Date ___________

▒ NO

Firma/Signature _____________________

Autorizzo espressamente la pubblicazione I expressly authorize the publication of
di fotografie che possano contenere la mia photographs that can contain my image.
immagine.
▒ SI/YES
Data/Date ___________

▒ NO
Firma/Signature _____________________

CONOSCIAMOCI MEGLIO Info Utili & Contatto:
LET'S GET TO KNOW EACH OTHER BETTER Useful Info & Contact:
Taglia abbigliamento/clothing size :
WhatsUp : ▒ SI
▒ NO

_____________

Facebook : ▒ SI (UTENTE/USER: _________________________)
Autorizzi la diffusione del tuo recapito
telefonico e/o e-mail ai SOCI Co.Mo.G. per
scambio informazioni e comunicazioni Giri
ed eventi Last minute ?
Email : ▒ SI/Yes ▒ NO

Do you authorize the communication of
your telephone No. and/or e-mail to
MEMBERS Co.Mo.G. for info exchange and
communications regarding tours and
events Last minute?

Cellulare/Mob.Phone :

▒ SI/Yes

Utilizzi uno SmarthPhone ? Do you use a smartphone?:
Web Site: www.comog.it E-mail: segreteria@comog.it

▒ NO

NO ▒

▒ SI/Yes

▒ NO

Seguici su Facebook/Follow us on: www.facebook.com/comog

Co.Mo.G.
COORDINAMENTO MOTO GAY E LESBICO
REGISTRATION FORM 2022

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Caro Socio,
desideriamo informarTi che il Reg. UE 2016/679 (GDPR) (“Codice in materia di protezione dei dati personali” e qui di seguito, per brevità,
“Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice della
Privacy, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy pertanto, Ti forniamo le seguenti informazioni.
1. Fonte dei dati
I dati personali in nostro possesso sono stati forniti direttamente da Te tramite consegna di una copia cartacea o elettronica del modulo
di Iscrizione al momento della compilazione e consegna della scheda per la raccolta dati personali nel testo standard fornito in calce al
presente documento
2. Finalità del trattamento.
2.1 I dati personali saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy per finalità connesse all’attività del club CoMoG nella organizzazione
di manifestazioni, eventi, tour e gestione archivio soci ; in particolare i Suoi dati personali saranno trattati:
(I) per operazioni amministrative, contabili, e inserimento dati personali nella banca dati del club:
(II) per la gestione di incassi quote associative e pagamenti ;
(III) per l’elaborazione di statistiche interne;
(IV) per l’invio a mezzo posta ordinaria, posta informatica ed elettronica e fax o sms di materiale pubblicitario ed informativo inerente a
servizi offerti da CoMoG.
2.2. I trattamenti dei dati personali indicati al precedente paragrafo 2.1. potranno essere effettuati sia in ambito nazionale sia in ambito
internazionale.
3. Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici. Il trattamento viene eseguito nel rispetto
degli obblighi stabiliti dagli artt. del Codice della Privacy attinenti alle modalità di raccolta ed ai requisiti dei dati personali ed alle misure
preventive di sicurezza per il loro
trattamento, custodia e controllo.
4. Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
4.1. I dati personali che Lei ha fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:
(I) Altri Club afferenti al Circuito GLME nell'ambito della Comunita' Europea;
(III) ai nostri Referenti Regionali nell’ambito delle relative mansioni che prevedano il trattamento dei Suoi dati personali.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
5.1. Il conferimento di tutti i dati personali richiesti da CoMoG è obbligatorio per poter usufruire dei servizi erogati dal CLUB.
5.2. Il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente richiesti, e, ove richiesto per legge, del consenso al trattamento, alla diffusione ed
alla comunicazione dei dati personali come sopra individuati, comporta la impossibilità di poter collaborare con CoMoG.
6. Diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del\ del Codice della Privacy (recante
il titolo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”), che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Titolare e responsabile del trattamento.
7.1 Il titolare del trattamento ai sensi del Codice della Privacy è CoMoG con sede legale in Bologna c/o Arcigay Il Cassero Via Don
Minzoni 18, 40121 BOLOGNA (BO).
7.2. Il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy è il Signor Roberto Palisca; indirizzo di posta elettronica
segreteria@comog.it
7.3 Per ogni comunicazione potete scrivere CoMoG; email: info@comog.it
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Co.Mo.G.
COORDINAMENTO MOTO GAY E LESBICO
REGISTRATION FORM 2022
Data ______________

Firma ______________________________________

Information according to Reg. EU 2016/679 (GDPR)
Dear Member,
we wish to inform you that the Reg. EU 2016/679 (GDPR) ( "Code regarding the protection of personal data" and below, for brevity, "Data
Protection Code") provides for the protection of persons and other subjects regarding the processing of personal data. According to the
Privacy Code, this treatment will be based on principles of fairness, legality and transparency and protection of your privacy and your
rights. Pursuant to and for the purposes of Article 13 of the Privacy Act, therefore, we provide the following information.
1. Data source
The personal data in our possession are provided directly by you by delivery of a paper or electronic copy of the Registration Form at the
time of compilation and delivery of the card to the personal data collected in the standard text provided in the end of this document.
2. Purpose of treatment.
2.1 The personal data will be processed in accordance with art. 11 of the Privacy Act for purposes connected with the activity of CoMoG
clubs in the organization of exhibitions, events, tours, and managing store associates; in particular, your personal data will be processed:
(I) for administrative operations, accounting, and inserting personal data in the club's database:
(II) for the management of receipts membership fees and payments;
(III) for the development of statistics;
(IV) to send by regular mail, computer and fax or e-mail and sms advertising and information relating to services offered by CoMoG:
2.2. The processing of personal data referred to in paragraph 2.1 above. They may be carried out both nationally and in the international
area.
3. Data processing methods.
The processing of personal data takes place through papers, computer and data. The treatment is performed in compliance with the
obligations laid down in Data Protection Code, relating to the collection procedures and the requirements of personal data and preventive
security measures for their treatment, custody and control.
4. Subjects to whom the data may be disclosed.
4.1. The personal information you have provided may be disclosed only to:
(I) Other related to the Club Circuit GLME as part of the Community 'European;
(III) to our Regional Referrals within their duties providing for the processing of your personal data.
5. Mandatory or optional nature of providing data.
5.1. The contribution of all personal data requested by CoMoG is needed to access the services provided by the CLUB.
5.2. Failure to provide the data required to be obtained, and, where required by law, the consent to the use, dissemination and disclosure
of personal information as identified above, involves the inability to cooperate with CoMoG.
6. Rights in art. 7 of the Privacy Code
At any time you can exercise your rights towards the data controller under Data Protection Code (entitled "Right to access personal data
and other rights"), which for your convenience :
1. You have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him, even if not yet recorded, and their
communication in intelligible form.
2. You have the right to obtain information:
a) the origin of personal data;
b) the purposes and methods of treatment;
c) the logic applied in case of processing with the aid of electronic instruments;
d) the recipients or categories of recipients to whom the data may be communicated or who can learn about them as appointed
representative in the State, managers or agents.
3. You have the right to:
a) updating, rectification or, when interested, integration of data;
b) the cancellation, anonymization or blocking of data processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the
purposes for which the data were collected or subsequently processed;
c) certification that the operations in letters a) and b) have been notified, also as regards their content, to those to whom the data were
communicated or disclosed, except if this requirement It proves impossible or involves a manifestly disproportionate to the protected right.
4. You have the right to object, in whole or in part:
a) for legitimate reasons the processing of personal data, pertinent for collection purposes;
b) to the processing of personal data for purposes of sending advertising materials or direct selling or for carrying out market research or
commercial communication.
7. The responsible treatment.
7.1 The holder of the treatment in accordance with the Data Protection Code is CoMoG with registered office in Bologna c / o Arcigay Il
Cassero Via Don Minzoni 18, 40121 BOLOGNA (BO).
7.2. The data controller under Data Protection Code is Mr. Roberto Palisca; email address segreteria@comog.it
7.3 For any communication you can write CoMoG; email: info@comog.it

Data ______________

Web Site: www.comog.it E-mail: segreteria@comog.it

Signature ______________________________________
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