
MODULO DI ISCRIZIONE 2023 

COGNOME  NOME  

Data di nascita  Luogo di nascita                                          Prov. 

Indirizzo di Residenza  

Località  Prov.                          CAP 

Cellulare  Codice Fiscale  

E-Mail  

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al LCM e fornisce i propri dati personali. 

Dichiara di possedere almeno uno scooter Lambretta, e di essere consapevole che il Consiglio Direttivo del LCM si riserva il diritto 

di accettare o meno la domanda di iscrizione a suo insindacabile giudizio. 

DATA   _____________________ FIRMA   ________________________________ 

Clausola di consenso privacy Legge 675/96 
 

Il sottoscritto prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 e cioè: 

• i dati personali sono raccolti e memorizzati al fine di trattamento informatico per gli adempimenti connessi con l’attivi-

tà e con gli scopi dello Statuto del Lambretta Club Milano, come associazione culturale; 

• i dati comunicati saranno trattati con la massima riservatezza e comunicati solo nei casi previsti per il raggiungimento 

degli scopi sociali del Lambretta Club Milano; 

• nello spirito dell’associazione i soci iscritti possono accedere all’elenco nominativo di tutti i soci per ragioni che alimen-

tano lo spirito di recupero e di conservazione del patrimonio Lambrettistico; 

• i dati comunicati saranno trattati con eventuali fornitori la cui attività è strettamente inerente il “tema” Lambretta. 

Il sottoscritto fornisce, ai sensi degli artt. 11, 20 e 22 della citata Legge, il proprio consenso affinché tali dati personali, come 

pure quelli che potranno in futuro essergli richiesti ad integrazione dei suddetti, esclusivamente per scopi inerenti l’attività 

dichiarata, vengano trattati e comunicati. 

 

Data ______________________    Firma ___________________________________________ 

Spazio riservato al L.C. Milano 

Importo 

versato € 

 
LCM  ASI                

Lambretta Club Milano 

Lambretta Club Milano 
Sede: Museo Scooter & Lambretta 

Via Kennedy, 38 – 20090 Rodano (Milano) 

Cell.: 342/74.93.222 

www.milanolambrettaclub.it 

milanolambrettaclub@gmail.com 

IBAN: IT06Z 05034 20601 000000015296 

Data 

registrazione LCM 

 Tessera 

assegnata n. 

 

Gruppo WhatsApp “LAMBRETTA IN MOVIMENTO” 

Richiesta di iscrizione per comunicazioni inerenti all’attività del Club SI NO 

RINNOVO TESSERA 

COGNOME  NOME  

NUOVA ISCRIZIONE 


