Modulo d’iscrizione ____
Il/la sottoscritt__ (Cognome e Nome)

———————————————————————
(Codice Fiscale)

————————————————–———————————————(Data e luogo di nascita)

————————————————–———————————
(Indirizzo di residenza)

—————————————————————————————
(CAP - Comune – Provincia)

———————————————————————————
(E-mail /sito)

————————————————————————————————
(Telefono fisso o cellulare)

————————————————————————————
Chiede di essere iscritt__ all’Associazione in qualità di

Socio volontario

Socio sostenitore

Dichiara di aver preso visione degli scopi e obiettivi dell’Associazione così come elencati nello Statuto, di
condividerli e di voler sostenere l’attività di detta associazione.
È inoltre consapevole che la qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
per decadenza qualora entro il 31 Gennaio di ogni anno non venga rinnovata l’iscrizione
all’Associazione e non venga versata la quota annuale
per espulsione in seguito ad atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e immorali ripetuti che
costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Data versamento quota ass:

euro:

———————————-

_______________

Firma (di un tutore, nel caso di minorenne)
——————————————————

Dati del tutore, nel caso di socio minorenne:

—————————————————————————
——————————————————————————————————————————
—

Altre condizioni di associazione per i soci volontario:
1.

2.

3.

Cede gratuitamente, a favore dell’Associazione “Un nuovo Km 0,500” tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o
immagini video che lo ritraggono e riprendono e la autorizza ad utilizzarle liberamente, anche per fini promozionali e
pubblicitari, e per le quali non spetterà alcun compenso né diritto di richiederne la rimozione o inibizione.
Anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza altresì l’Associazione ad utilizzare ed a diffondere (anche a mezzo maxischermo) le fotografie e le video/audio registrazioni che lo riprendono.
L’iscrizione all’Associazione “Un nuovo Km 0,500” in qualità di socio implica l’impegno a rispettare Regolamento e
Statuto, liberando da ogni tipo di responsabilità l’Associazione stessa ed il suo Consiglio Direttivo per eventuali danni
fisici e morali prodotti all’associato per causa propria o di terzi durante la frequentazione dell’attività associative.
L’associato rinuncia così ad azioni volte ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti nonché al relativo diritto.
L’Associazione ed il Consiglio Direttivo non rispondono degli effetti e valori incustoditi e sottratti o andati persi durante
la frequentazione dell’attività associative.

Firma (di un tutore, nel caso di minorenne)

____________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento dell’UE 679/2016:
Informiamo che, ai sensi del Regolamento dell’UE 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Associazione di Promozione Sociale “Un nuovo Km 0,500” è la
Titolare del trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della propria attività.
Per il trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione
e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
● ammettere il richiedente al ruolo di Socio della Associazione di Promozione Sociale “Un nuovo Km 0,500”;
● eseguire gli obblighi di legge;
● esigenze di tipo operativo e gestionale, quali ad esempio la copertura assicurativa del Socio effettivo.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Informiamo altresì che la legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può
ottenere dal Titolare l'informazione dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua
disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la
rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.
La Associazione informa che è Titolare del trattamento di tali dati che potranno essere richieste per iscritto al
Presidente in carica della Associazione stessa

Firma (di un tutore, nel caso di minorenne)

____________________________________

Decisione dell’Associazione:
Ammesso

Non ammesso

Registro soci N°

———————
Se non ammesso, dettaglio motivi:

————————————————————————
————————————————————————
Genova, _______________
Il Presidente o il Legale Rappresentante

————————————————————————

