R.I.A.S.C.
Registro Italiano Auto Storiche Citroën

Domanda di Censimento
Con la presente io sottoscritto _______________________________________________________________________
(nome e cognome)

Nato a _________________________________________________________ il ______________________________
(luogo) (data di nascita)

e residente in ____________________________________________________________________________________
(specificare via/piazza, numero civico, località, provincia e codice di avviamento postale)

_______________________________________________________________________________________________
(segue indirizzo)

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________ Cellulare: ________________________________________
E-Mail: _________________________________________________________________________________________
Chiedo di aderire al Censimento delle Vetture Citroën in Italia operato dal Registro Italiano Auto Storiche Citroën per la
vettura dettagliata nelle pagine che seguono.
Dichiaro inoltre sotto la mia esclusiva responsabilità che i dati e le informazioni fornite corrispondono al vero e che sono
stati rilevati direttamente dalla vettura oggetto del presente censimento e dai relativi documenti.
In caso di dichiarazioni mendaci risarcirò tutti i danni (economici e morali) da esse derivati.
Dichiaro di essere già iscritto ai seguenti Club aderenti al R.I.A.S.C. (compilare solo se è necessario).
Nome Club
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

nr. Tessera
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

nr. Censimento vettura/e
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, il Registro Italiano Auto Storiche Citroën
La informa di quanto segue:
1. I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Registro Italiano Auto Storiche Citroën nella persona del Direttore.
3. Responsabile del trattamento è il Registro Italiano Auto Storiche Citroën nella persona del Segretario.
4. Incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile di ciascuna sezione.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 6 e l'eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
6. Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità:
a) fornire i servizi previsti dallo Statuto del Registro Italiano Auto Storiche Citroën;
b) gestire le attività relative servizi del Registro Italiano Auto Storiche Citroën;
c) ottemperare agli obblighi di legge.
7. I suoi dati personali potranno essere comunicati dal Registro Italiano Auto Storiche Citroën a:
- persone fisiche o giuridiche che nell'ambito o per conto del Registro Italiano Auto Storiche Citroën effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse o di
supporto a quelle del Registro Italiano Auto Storiche Citroën.
In nessun caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui il Registro Italiano Auto Storiche Citroën
- debba ottemperare a ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria:
In conformità con l'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il Registro Italiano Auto Storiche Citroën le riconosce i seguenti diritti:
a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati;
b) di ottenere in qualsiasi momento:
1b) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine;
2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento la rettificazione ovvero, qualora vi sia
l'interesse, l'integrazione dei dati;
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03).
Il sottoscritto________________________________________________________________Nato a _______________________________________________________
Il ______________________________________________________________residente in ______________________________________________________________
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data: _______________________

Firma: ______________________

Modello e versione del veicolo

Fare una sola crocetta sulla colonna corrispondente al modello, nella casella della versione.

8 CV

10 CV
Berline 
Cabriolet 
Roadster 

Berline 
Roadster 
Faux cabriolet 
Coach 
Torpedo 
Coach 2 places 
Coach 4 places 
Coach toutalu 
Camionette 
Coach
decapotable
Coach avec glaces de custode
Coach sans glaces de custode
Berline
commerciale
Torpedo
commerciale






10 CV LEGERE

15 CV

Berline 
Coach 

Berline 
Coach 

15 CV LEGERE
Berline 
Coach 

Roadster 

Roadster 
Torpedo 

Coach toutalu 
Torpedo 

Familiale 
Faux cabriolet
2 places 
Faux cabriolet
4 places 
Cabriolet 5
places 

Coach
decapotable 
Coach avec glaces de custode 
Coach sans glaces de custode 

Coach 5 places 
Torpedo
Faux cabriolet
Coach toutalu
2 places 
Coach
Faux cabriolet
decapotable
5 places  Coach avec glaConduite
ces de custode
interieure 
Faux cabriolet
Conduite interie4 places

ure commerciale
Faux cabriolet
Coach
2 places

decapotable
Coach avec glaces de custode









Taxi decapotable 
Torpedo familiale ou commerciale 
Camionette 850 Kg 



Torpedo
familiale
Coach
decapotable
Coach avec glaces de custode
Coach sans glaces de custode

7 UA
Berline 
Berline
commerciale 
11 UA
Familiale 
Conduite
interieure 
Conduite interieure commerciale 

Altro (specificare)






Dati principali del veicolo

Riempire tutti i campi

Targhe Precedenti

Targa Attuale

Anno
di costruzione

Numero Motore

Colore Vettura

Numero Telaio

Colore Selleria

Marca pneum.ant.

Marca pneum.ant.

Tipo pneum.ant.

Tipo pneum.ant.

Condizioni del veicolo

Stato in cui si trova attualmente

Conservata

Ottima

Buona

Da ripristinare

Meccanica









Carrozzeria









Selleria









Cappotta/copertura









Club di appartenenza
IDéeSse Club 
CX Club Italia 

fare una crocetta accanto a tutti i Club a cui si è iscritti.

Club DS Mon Amour Roma 

Club 2CV & derivate

DS e SM Siracusa
Club GS Italia




SM Club Italia



n° Tessera e relativo Club (se più di uno)

Accessori d’epoca

Accessori dell’epoca montati attualmente sul veicolo, descrivere.

Accessori non originali o moderni

Descrivere brevemente gli accessori montati successivamente.

Annotazioni generali sullo stato d’originalità della vettura

Descrivere

A.S.I.

Si 

Omologazione ASI

No



N° Omologazione

Anno

Livello

Brevi cenni sulla storia della vettura

Descrivere

Dati anagrafici del titolare

Riempire tutti i campi

Nome e cognome

Telefono

Indirizzo

Fax

Città/C.A.P.

Cellulare

Persona da contattare

E-mail

Data e firma:

N.B.: allegare due fotografie della vettura scattate anteriormente di tre quarti.
.............................................................................................................................................................................................................

Informativa sulla privacy: il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato della natura facoltativa del conferimento dei propri dati personali all'associazione R.I.A.S.C. alla quale, con il
presente atto, aderisce; delle conseguenze del mancato conferimento; delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali forniti; dell'ubicazione della banca dati e del responsabile del trattamento dei suddetti oltre che della circostanza che i dati personali forniti non saranno comunicati o diffusi né all'interno né all'esterno dell'associazione. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di
essere stato informato dei propri diritti in relazione ai dati personali forniti di cui all'art.13 della lg.675/1996 e delle forme di tutela previste nell'art.29 della medesima legge.
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