
 
 

 
 
 

Domanda di iscrizione 
 

Data Cognome e Nome 

Nickname Indirizzo 

CAP Città Provincia 

Telefono 

e-mail Se vuoi l’e-mail del club, scrivi qui l’indirizzo che vorresti assegnato ( Es.: mionick@rd-club

 
Modello di moto posseduta 

 
Modello * Data di immatricolazione Targa 

1 

Telaio N° serie motore (completo) 

Modello * Data di immatricolazione Targa 
2 

Telaio N° serie motore (completo) 

Modello * Data di immatricolazione Targa 
3 

Telaio N° serie motore (completo) 

Modello * Data di immatricolazione Targa 
4 

Telaio N° serie motore (completo) 

Modello * Data di immatricolazione Targa 
5 

Telaio N° serie motore (completo) 

Modello * Data di immatricolazione Targa 
6 

Telaio N° serie motore (completo) 

 
* Modelli riconosciuti 
 
RD 350 B ( raff. aria ) RD 350 F      
RD 350 LC   RD 350 F II 
RD 350 LC II  RD 350 R 
RD 350 N  RD 500 47X 
RD 350 N II  RD 500 1GE 
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Il periodo di iscrizione è di un anno solare ( dal 1° gennaio al 31 dicembre ). 
 
L’accettazione della presente domanda di affiliazione all’ RD Club Italia è ad insindacabile giudizio del consiglio 
direttivo. 
 
RD Club Italia si riserva il diritto di estromettere in qualsiasi momento il socio che si ritenesse responsabile di gravi atti 
riconducibili alla violazione delle regole elencate nel regolamento del club pubblicato sul sito internet del club ( che il 
socio che chiede l’affiliazione, implicitamente si impegna a rispettare ),  o che comunque mantenga un comportamento 
lesivo all’immagine del Club.  
L’invio del materiale previsto nel profilo di affiliazione verrà inviato al socio nel più breve tempo possibile, e comunque 
nel rispetto delle tempistiche relative all’organizzazione del club. 
 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica dell’RD CLUB 
ITALIA e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le 
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al solo fine di archivio dei soci. I Suoi dati non saranno comunicati e 
diffusi a terzi estranei all’attività del club stesso ed in qualsiasi momento Lei potrà chiederne la modifica o la 
cancellazione facendone esplicita richiesta. 

 
 
 
 

 
Firma ____________________________ 
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	Modello di moto posseduta 

