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Io sottoscritto/a

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

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

CODICE 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 all’IDéeSse Club per l’anno 20……..

in qualità di socio, per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa associazione, attenendomi allo statuto
sociale ed alle deliberazioni degli organi direttivi e impegnandomi a versare la quota prevista per l'anno in corso, dichiaro inoltre di
aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente (disponibile anche su www.ideesse.it). 
Barrare la casella, in base al tipo di tesseramento scelto (quota associativa fuori campo IVA, D.P.R. 28-1282 n  954° ).

 □ Socio Ordinario 100 euro (tutti i soci che hanno compiuto 26 anni o più al momento dell’iscrizione, fa fede la data sul modulo)
 □ Socio Giovane 60 euro (tutti i soci che hanno tra i 18 ed i 25 anni al momento dell’iscrizione, fa fede la data sul modulo)

Contestualmente comunico che sono interessato* a:

 □ censimento al R.I.A.S.C. della mia ID, D o DS
 □ iscrizione all’Archivio Storico Citroën, tessera EnCyTROpËdia 
 □ iscrizione all’Archivio Storico Citroën, tessera AfC PRESTIGE
 □ iscrizione all’Archivio Storico Citroën, tessera AfC PRESTIGE + ASI
 □ iscrizione all’Archivio Storico Citroën, tessera AfC PRESTIGE + ASI + CRS base

* Per conoscere nel dettaglio i vantaggi e le tariffe Riasc, Archivio Storico Citroën e ASI potete visitare la pagina «Essere Soci» del 
sito web del Club www.ideesse.it/essere-socio oppure scrivere a soci@ideesse.it o contattare il Segretario al 328.7331231.

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  IDéeSse Club;  il  responsabile del trattamento dei dati è IDéeSse Club. 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'IDéeSse Club per le finalità sopra
indicate.

LUOGO e DATA FIRMA 
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Caro appassionato, grazie per averci accordato la tua preferenza e benvenuto nel Club che dal 1990 riunisce gli
amanti italiani della mitica DEA Citroën!  

Ti ricordiamo che l'iscrizione all'IDéeSse Club ha durata di un anno solare (dal 1  gennaio al 31 dicembre). °
Il costo dell'iscrizione è di 100 euro per il primo anno (60 euro se si hanno tra 25 e 18 anni). Il rinnovo per gli anni
successivi ha un costo di 50 euro (formula Socio Classic) o 40 euro (formula Socio@mail).

Con l'iscrizione all'IDéeSse Club oltre a tutti i vantaggi club avrai: 
• grazie  all'affiliazione all'Archivio  Storico  Citroën,  la  possibilità  di  aderire  all'archivio a quota  ridotta,  poter

consultare la biblioteca, avere informazioni e schede tecniche, usufruire dei vantaggi ASI (CRS, convenzioni,
RCAuto, ecc... per qualunque auto storica, anche non Citroën/DS). 

• l'IDéeSse fa parte del R.I.A.S.C. questo ti consente di censire la tua ID, D o DS al Registro (il censimento
della prima vettura è compreso nella quota di prima iscrizione); se sei proprietario di una ID, D o DS già
censita, potrai censire anche altri modelli storici Citroën (sempre tramite il nostro Club).

Per maggiori informazioni visita la pagina «Essere Soci» del sito web del Club www.ideesse.it/essere-socio oppure
scrivi a soci@ideesse.it o contatta il Segretario al 328.7331231.

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, del codice
fiscale e della ricevuta di versamento della quota (le fotocopie, purchè ben leggibili possono essere inviate anche per
e-mail  soci@ideesse.it  o  via  WhatsApp  328.7331231)  questo  modulo,  con  la  firma  in  originale,  può  essere
anticipato via  e-mail  ma deve essere necessariamente inviato via  posta cartacea alla  sede del  club,  dove verrà
conservato a norma di legge nell’Albo Soci.

Il modulo va inviato via posta cartacea (corredato dei suoi allegati, se non sono stati inviati digitalmente, vedi sopra) a:
IDéeSse Club SEDE - Via Trento, 226 – 53048 Sinalunga (SI)

Potete versare la quota d’iscrizione tramite:

Bonifico bancario:
Conto IDéeSse Club,  IBAN: IT03R0306972043100000006553  Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Sinalunga (SI)
Causale: iscrizione club + NOME e COGNOME della persona che si iscrive al club.

Paypal:
Seguite  questo  link  https://paypal.me/socioIDEESSE  e versate  l’importo  relativo  alla  quota  scelta,  nello  spazio
messaggi scrivere: iscrizione club + NOME e COGNOME della persona che si iscrive al club.

La compilazione del  modulo ed il  versamento della  quota sociale possono sempre essere effettuati  direttamente
presso la sede del  Club IDéeSse o durante gli eventi organizzati e le presenze ufficiali a raduni, fiere, manifestazioni.
Le domande prive degli allegati richiesti o incomplete rimarranno in sospeso.

Se  desiderate  censire  la  vostra  auto  al  Riasc  o  tesserarvi  all’Archivio/ASI  o  richiedere  certificazioni  o
semplicemente avere delle informazioni, contattateci prima di procedere a pagamenti o inviare la modulistica,
potrete concordare un unico invio e semplificare l’iscrizione oltre ad avere utili consigli e spiegazioni sulla combo
che fa al caso vostro.

Per  qualunque  informazione  fate  riferimento  al  nostro  Segretario  Fabrizio  al  numero  328.7331231 (anche
WhatsApp) oppure via e-mail soci@ideesse.it

Link utili:
www.ideesse.it
http://forum.ideesse.it
www.facebook.com/ideesseclub
www.archiviostoricocitroen.info
www.facebook.com/ArchivioCitroen
www.asifed.it
www.riasc.it


