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COME ISCRIVERSI 

Caro Amico, siamo contenti che tu sia entrato in possesso di un esemplare a due ruote prodotto e/o progettato 
dall’estro di Erio Testi. Se leggi questo modulo, penso tu abbia intenzione di iscriverti al Registro Storico Testi e noi 
saremo ben felici di accettare la tua richiesta di entrare a far parte del Registro Storico Testi al fine di condividere le 
inizative e le notizie inerenti il marchio Testi. 
Questo nostro sodalizio ha la possibilità di fregiarsi del marchio Testi grazie alla disponibilità dataci da Cristina Testi, 
figlia del fondatore della Velomotor Testi, nonché ancora oggi, proprietaria del marchio. 
 
 

Modalità di iscrizione al Registro Storico Testi. 
 

 Scegliendo la figura di Socio simpatizzante … al costo di € 10,00, avrai; 

 1) la tessera di iscrizione (in formato badge) al Registro Storico Testi, con scadenza anno solare 
 2) una serie di adesivi del RST 
 3) tutti i numeri dei Notiziari che saranno pubblicati nel corso dell’anno, a cura del RST (inoltro a ½ web) 
 

 Scegliendo la figura di Socio ordinario … al costo di € 20,00, avrai: 

 1) la tessera di iscrizione (in formato badge) al Registro Storico Testi, con scadenza anno solare 
 2) una serie di piccoli gadget 
 3) tutti i numeri dei Notiziari che saranno pubblicati nel corso dell’anno, a cura del RST (inoltro a ½ web) 
 4) la possibilità di chiedere e ottenere copia della documentazione disponibile nell’archivio del RST, relativa al 
     modello di tua proprietà 
 5) la possibilità di iscrivere i/il tuo/i mezzo/i al Registro Testi e ottenere il certificato di iscrizione 
 6) solo dopo aver provveduto all’iscrizione del mezzo al Registro, (con costo ancora da definire), la    
     possibilità di ottenere la placca in ottone (in corso di realizzazione), da applicare sulla moto  
 

 Provvedendo eventualmente al versamento di una somma superiore a quella prevista quale Socio Ordinario, oltre 

a quanto già previsto, verrai immediatamente qualificato quale Socio Sostenitore e ottenere in questo modo i file 
necessari per procedere alla stampa dei tre poster raffiguranti l’intera gamma dei mezzi prodotti dalla Testi. 

 
 
Per procedere alla tua iscrizione, dovrai compilare (in ogni sua parte) e inviare, la domanda di iscrizione riprodotta 
nella pagina seguente, munita dei dati relativi al pagamento operato per il riconoscimento della quota associativa. 
 
 
La somma prevista, potrà essere riconosciuta tramite: 

A) pagamento per contanti (eventuale invio in busta chiusa congiuntamente alla domanda) 

C) pagamento tramite PayPal – email beneficiario: registrostoricotesti@gmail.com  

B) con bonifico bancario da eseguirsi alle seguenti coordinate bancarie a testa di Salina Nicola: 

       Banca Intesa Sanpaolo - Carta Superflash – IBAN IT57N0306967684510323225705 

 
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e del versamento verranno inviati tramite posta, la tessera di iscrizione 
e i gadget previsti. 
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Domanda/rinnovo iscrizione al Registro Storico Testi 

 (in breve RST) per l’anno _____________ 

 

Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________ 

 

nato/a  _________________________________________________________________ il  ____________________ 

 

residente in  _________________________________ via  _______________________________________________ 

 

CAP  __________ provincia  __________ nazione  ____________________________________________________ 

 

codice fiscale  ����������������  tel/cell  ______________________________ 

professione  ____________________________                       se rinnovo, indicare Socio n. 

email  ������������������������������� 

DICHIARA  

 
Di aver preso visione dello Statuto associativo (consultabile sul sito al link: www.registrostoricotesti.it ) e di accettare le 
finalità indicate nello stesso. 

 

CHIEDE 

Al consiglio Direttivo di essere ammesso/a come Socio/a al Registro Storico Testi.  
A tal fine dichiara di essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (come da allegato alla presente) 
 

 
Provvede pertanto al riconoscimento della somma di  

 

€ _______,00  (in lettere € ____________________/00)    a mezzo pagamento tipo  A) � B) �  C) � 

 
 
 
 

Luogo ____________________, li  ________________                       FIRMA             

           

         ________________________________  
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per gli associati al Registro Storico Testi 
(art. 13 Regolamento Europeo 2016/679) 

 
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è Registro Storico Testi. Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali 

lei potrà contattare via email il Presidente pro tempore titolare del trattamento all’indirizzo 

registrostoricotesti@gmail.com  

 

Finalità e base giuridica del trattamento: 

I suoi dati personali, raccolti direttamente dal Titolare, sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza per le seguenti finalità: 

a) Iscrizione al Registro Storico Testi e gestione amministrativa del rapporto associativo. (trattamento necessario 

per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali); 

b) Fornitura di prodotti e servizi riservati ad associati Registro Storico Testi tra i quali l’accesso alle convenzioni 

riservate comprese le relative comunicazioni tramite posta tradizionale, posta elettronica, telefono, sms, 

messaggistica a carattere informativo. (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali) 

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, 

da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, di cui Lei potrà richiedere elenco. 

 

Destinatari dei dati personali: 
Nell’ambito dei trattamenti sopra elencati, i suoi dati personali potranno essere comunicati in formato cartaceo e/o 

elettronico alle seguenti categorie di destinatari: 

 Registro Storico Testi (lett. a-b) 

 Soggetti esterni produttori di beni e/o erogatori di servizi (lett. a- b)  

 Trasportatori conto terzi e corrieri per consegna prodotti e corrispondenza (lett. b) 

 Amministrazioni ed enti pubblici (lett. a-b) 

 Società o Studi di consulenza che operano per l’associazione nei vari settori (lett. a–b) 

 Soggetti gestori del sistema informatico (lett. a–b) 

 
Obbligo di fornirci i suoi dati: 
La fornitura dei suoi dati personali è necessaria per la gestione dei rapporti associativi con Registro Storico Testi 

conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura impedisce il perfezionamento del rapporto associativo e 

l’erogazione dei relativi servizi.  

 

Periodo di conservazione dei dati: 
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui sussista il suo rapporto associativo al Registro Storico 

Testi e comunque per la durata prevista da obblighi di legge e/o statutari.  

 

Diritti dell’interessato: 
Lei potrà chiedere tramite email all’indirizzo sopra riportato, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 

UE 679/2016).  

 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: 
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 2016/679, proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 
Luogo ____________________, li  ________________                       FIRMA             

           

         ________________________________  


