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Io sottoscritto

NOME ….................................................. COGNOME    …..…..................................................................

DATA di NASCITA   ….................................... LUOGO di NASCITA    …............................................................

COD. FISCALE    ….................................…………………………………………………………………………..............

RESIDENTE in via    …..................................................................................………...    NUMERO    …....................

CAP    …...................     CITTÀ    …................................................................................…   PROVINCIA   …………

TELEFONO FISSO*    …..............................……      CELLULARE*    …......................................................................

E-MAIL*    ….......................................................................................................................................................

* comunicare almeno due dei recapiti richiesti, preferibilmente quelli dove siete più facilmente reperibili

Avanzo domanda di tesseramento al Centro Documentazione Storica Citroën per l’anno 2023
in qualità di socio, per lo svolgimento ed il  raggiungimento degli  scopi primari della stessa associazione, attenendomi allo statuto
sociale, al regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali e impegnandomi a versare la quota prevista per l'anno in corso, dichiaro
inoltre di aver preso visione di statuto e regolamento e di accettarli integralmente (disponibili anche su www.archiviostoricocitroen.info). 
Barrare le caselle, in base al tipo di tesseramento scelto

□ socio club EnCyTROpËdia 10 euro    (tariffa dedicata esclusivamente ai soci dei *Club affiliati, da specificare nello spazio riservato)

□ socio ordinario EnCyTROpËdia 20 euro 

□ socio sostenitore EnCyTROpËdia 50 euro o più (se si fa anche parte di un Club affiliato indicarlo nello spazio riservato)

□ socio AfC PRESTIGE 100 euro    (tariffa dedicata esclusivamente ai soci dei *Club affiliati, da specificare nello spazio riservato)

□ socio AfC PALLAS 150 euro

□ socio sostenitore AfC 200 euro o più (se si fa anche parte di un Club affiliato indicarlo nello spazio riservato)

□ chiedo contestualmente l’iscrizione ASI  (opzione riservata esclusivamente a chi versa una delle quote AfC, va allegato anche il
modulo ASI privacy firmato, con l’iscrizione ASI si possono richiedere i certificati relativi a qualunque veicolo o moto anche non Citroën)

* la quota “Socio Club” è riservata a tutti i soci dei Club affiliati al CDSC, vedi elenco sul sito  www.archiviostoricocitroen.info nella
sezione «i Club» (indicare il Club di appartenenza, il numero di tessera in corso di validità ed allegare una fotocopia della stessa).

CLUB ……………….…..................................………..…………………….. n° tessera ………………...

Se non trovi il tuo Club tra quelli nell’elenco, scrivici, potrebbe essere in fase di affiliazione, oppure invitalo ad affiliarsi all’Archivio! 

INFORMATIVA PRIVACY  Ai  sensi  dell’art.13 del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante disposizione in materia  di  protezione dei  dati  personali,  si  rendono le  seguenti
informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; la comunicazione o la diffusione dei
dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; l’interessato
potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196; il titolare dei dati trattati è il Centro Documentazione Storica Citroën; il responsabile del trattamento
dei dati è il Centro Documentazione Storica Citroën. La natura del conferimento dei dati è facoltativa, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  Preso  atto  dell'informativa  di  cui  sopra,  fornitami  ai  sensi  dell'art.13 del  D.Lgs.196/03, autorizzo  il
trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione Centro Documentazione Storica Citroën per le finalità sopra indicate.

DATA e LUOGO FIRMA 
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Le quote sociali: EnCyTROpËdia e «AfC» Alta fedeltà Citroën
Caro appassionato, grazie per averci accordato la tua preferenza e per il tuo sostegno alla storia di Citroën in Italia e nel mondo!
Potrai scegliere di sostenere il progetto "EnCyTROpËdia" oppure usufruire di tutti i vantaggi riservati ai nostri associati con "AfC - Alta
fedeltà Citroën", in entrambi i casi, se sei già socio di uno dei club che sostengono l'archivio, allegando la tua tessera in corso di
validità, avrai una scontistica dedicata. Benvenuto! 
La tessera socio del CDSCitroën (a prescindere da tipo e quota) ha validità un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in
corso), la campagna rinnovi e nuove iscrizioni, inizia, di norma, a ottobre (se vi iscrivete a partire dal 1° ottobre 2023 la vostra tessera
sarà già una tessera valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024). A prescindere dal tipo di tessera si può scegliere se essere un Socio
Sostenitore barrando la specifica casella e versando una quota pari o superiore a quella indicata. Ogni anno, al momento del rinnovo, si
può scegliere quale tipo di tessera avere, semplicemente versando la relativa quota. Durante l’anno in corso, si  può scegliere,  in
qualunque  momento,  di  passare  ad  una  tessera  di  costo  maggiore  contattando  il  responsabile  iscrizioni  (Fabrizio)  e  versando  la
differanza di costo tra le due quote.

"EnCyTROpËdia" è la “tessera della biblioteca” e come tale funziona, da accesso all’archivio e alla consultazione della documentazione,
sottoscrivendo EnCyTROpËdia, di fatto, ogni citroënista può sostenere con un piccolo contributo il lavoro di catalogazione, ricerca e
divulgazione del CDSCitroën.

 da la possibilità  di acquistare i  materiali  dell’e-shop (manuali,  libri...)  e l'accesso al servizio di  scheda tecnica,  nulla osta
pneumatici e altri documenti dell'archivio (nota bene: al momento l'e-shop non è attivo)

 iscrizione alla mailing list dell’archivio e alla fanzine web "Diëresi"
 NON DA ACCESSO a qualunque altro tipo di servizio, vantaggio, iscrizione o certificazione ASI

"AfC - Alta fedeltà Citroën" la tessera socio CDSCitroën, in tutto e per tutto, con tutti i servizi e i vantaggi riservati possono iscriversi i
proprietari o appassionati di una Citroën (storica, istant classic o youngtimer). La tessera da diritto a:

 partecipare agli eventi (anche esclusivi) organizzati dall’archivio
 usufruire di tutti i vantaggi dell’EnCyTROpËdia
 accesso alla sede di Sinalunga (SI)
 accesso a tutti i servizi dell’archivio (consulenze, seminari, e-shop…)
 iscrizione alla mailing list dell’archivio e alla fanzine web “Diëresi”
 accesso alla Club House
 calice o caffè di benvenuto a “La Mënsa”
 spazio espositivo esclusivo e riservato nel resede dell'archivio
 accesso a tutti i vantaggi, convenzioni, servizi degli Enti con cui l'archivio collabora
 iscrizione all’ASI inclusa barrando l’apposita casella (si riceverà a casa anche la tessera ASI e la rivista «La Manovella»)
 possibilità di richiedere CRS, schede tecniche e certificazioni ASI (si possono richiedere i certificati relativi a qualunque

veicolo o moto anche non Citroën)

Cosa allegare, dove inviare il modulo e modalità di pagamento
Al modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, va allegata una fotocopia del documento d’identità, della ricevuta di versamento
della quota. Nel caso del “Socio Club”aggiungere una fotocopia della tessera socio del Club di appartenenza, in corso di validità.  
Se si richiede anche l’iscrizione all’ASI va allegato lo specifico modulo «ASI privacy» firmato (scaricabile dal nostro sito).
Il modulo va inviato a mezzo posta cartacea e corredato dei suoi allegati a: 
Centro Documentazione Storica Citroën - Via Trento, 226 – 53048 Sinalunga (SI)
Potete versare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario IBAN: IT40 P030 6972 0431 0000 0005 646     (BIC: BCITITMM)
Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Sinalunga (SI) conto 68656100000005646 intestato a Centro Documentazione Storica Citroen
Qualunque sia il metodo di pagamento scelto ricordatevi di scrivere nella causale: “nome cognome + iscrizione anno”.
La compilazione del modulo ed il versamento della quota sociale possono sempre essere effettuati direttamente presso la sede del
Centro Documentazione Storica Citroën o durante gli eventi organizzati e le presenze ufficiali a raduni, fiere, manifestazioni.
È possibile iscriversi al CDSCitroën e accedere a tutti i servizi, rivolgendosi alla segreteria del proprio Club, se fa parte dei*Club affiliati.
Le domande prive degli allegati richiesti o incomplete rimarranno in sospeso. 
Per qualunque informazione fate riferimento al nostro responsabile iscrizioni Fabrizio al numero  328.7331231 (anche WhatsApp)
oppure via e-mail fabrizio.consonni@archiviostoricocitroen.info
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