
 

 
Sede legale: Via Monte Zebio, 37  00195 ROMA    info@jdcitalia.it 

Sede di rappresentanza: Circolo della Pipa  Via F. Jacovacci, 25   00197  ROMA 

 

 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE 

                            si prega di compilare in stampatello e di firmare la domanda 

 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Jaguar Drivers’ Club Italia in qualità di: 

 Socio ordinario 

 Socio sostenitore 

 

Cognome    Nome  ______________________ 

Nato a   il     C.F.___________________ 

Indirizzo     Città ______________________    

Pr.______ CAP ________Cell. ___________ e-mail   _______________________ 

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti veicoli Jaguar (da compilare solo in caso di socio 

ordinario) 

 

N. Modello Anno Targa Colore 

1     

2     

3     

4     

 

La quota associativa è di € 150,00 e comprende: 

- iscrizione annua al Jaguar Drivers Club Italia 

- iscrizione annua al Jaguar Drivers Club inglese (jaguardriver.co.uk) 

- abbonamento per 12 mesi al magazine internazionale inviato tramite email 

- il lapel pin ufficiale del JDC Italia 

- ammissione agli eventi organizzati dal JDC Italia e dal JDC inglese 

- sconti presso le aziende convenzionate 
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- accesso riservato al ristorante presso la sede di rappresentanza del club presso il Circolo della 

Pipa, in Via Jacovacci 25, Roma dal lunedi al sabato previa prenotazione al numero dedicato ai 

soci 0039 063204715 

- disponibilità di una casella e-mail personale, per ricevere le comunicazioni sociali comunicare   

direttamente con gli altri soci. 

Il pagamento deve essere eseguito con bonifico bancario intestato a 

Jaguar Drivers’ Club Italia – Banca Consulia  

IBAN : IT  34M0315901600000012171823                                                              

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato: 

1) foto della/e vettura/e 

2) copia del bonifico bancario 

 

SPEDIZIONE dei documenti per l’iscrizione: 

La domanda di iscrizione, i documenti e copia del bonifico devono essere inviati all’indirizzo email:      

info@jdcitalia.it 

 

Le informative riguardanti il programma degli eventi organizzati dal Jaguar Drivers’ Club Italia 

verranno inviate UNICAMENTE via email all’indirizzo comunicato. 

 

La richiesta di iscrizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo del Jaguar Drivers’Club Italia il quale, 

a norma dello Statuto Sociale, si riserva il diritto di accettarla. Nel caso in cui pervenga unicamente 

il pagamento senza la documentazione richiesta o questa sia in qualche modo incompleta, non 

firmata o illeggibile, la pratica resterà sospesa. Qualora la richiesta di iscrizione venga respinta, la 

quota verrà restituita. 

Sottoscrivendo la presente domanda, il sottoscritto si impegna a condividere le finalità 

perseguite  dal Jaguar Drivers Club Italia e dichiaro di accettarne lo Statuto e il Regolamento, 

nonché concede il consenso al trattamento dei dati miei personali e dei veicoli sopraelencati, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96  sulla privacy, in ordine alla quale dichiaro 

di essere informato. 

Luogo e data  _______________________ 

Firma_____________________________ 
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Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 26 del D.Lgs: 30/06/2003 n.196 

sulla tutela del trattamento dei dati personali 

Il Jaguar Drivers’Club Italia, titolare dei trattamenti, informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003 che: 

• il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso è svolto in esecuzione di 

attività associative, amministrative, contabili, certificative, legali e/o di assistenza; 

• il trattamento potrà avvenire con sistemi manuali e automatizzati ed i dati potranno 

essere memorizzati sia su supporto elettronico che cartaceo che su ogni altro supporto 

idoneo; 

• il conferimento da parte Vostra dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto a 

conferirli o ad acconsentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà 

derivare: 

1) l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare talune 

operazioni, se i dati fossero necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione 

2) l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei 

dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 

• i Vostri dati non saranno comunicati a terzi, salvo che per finalità strettamente correlate 

all’Associazione quali ad esempio le pratiche a manifestazioni  o alla redazione del 

rendiconto annuale o della dichiarazione dei redditi dell’Associazione; 

• nei Vostri confronti è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs: 196/2003. Il 

testo completo dell’articolo relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito 

www.garanteprivacy.it; 

• titolare del trattamento è Jaguar Drivers’Club Italia   con sede legale in Via Monte Zebio, 37 

– 00195 Roma, mentre è stato nominato responsabile del trattamento il Segretario 

dell’Associazione, designato anche in caso di esercizio del diritto di accesso. 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

Firma _____________________________ 

 

 


