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MODULO DI RICHIESTA ASSOCIATIVA
(si prega di compilare in stampatello o comunque con grafia ben leggibile).

ll/la sottoscritto/a

di ttttsc'ito

cod.

-

se nato/a

all

fiscale:

I cellulare:

e-mail:

CHIEDE
Di entrare

a fàr pafte dell'Associazione Culturale

"Fotonauti" in qualità di SOCIO e di ricevere le infonnazioni relative agli er.enti organizzati franrite
newsletter. A tal scopo. confermo che i dati anagrafici sopra indicati sono corretti e dichiaro di:
o csscrc a conosccnza della lcgge n. 248 dcl 2000 ctre regola la pubblicazionc c la diffusionc di rnatcriale informatico sul rvcb;
o essere a conoscenza che 1'Associazione Culturale "Fotonauti" NON ha scopo di iucro. e che, quanto da me corrisposto, è destinato in parte a
coadiuvare i[ conseguimento degli scopi sociali, di condividere e accettare le finalità e gli scopi dell'Associazione e di quanto contenuto neLio Statuto
socialel

o di non appafie[ere a partiti, movit:renti o associazioni che abbiano finalità contrastanti a quella dell'Associazione;
o aver compreso i diritti e i doveri dei soci:
o csscrc pienantentc consapcvole della potcnzialc pcricolosità per mc e per gli altri, insita ncllc attività chc svolgo ncll'aprbito dell'Associazione;
o che la mia partecipazione alìe attività dell'Associazione è volontaria, com'è strettamente volontaria e lacoltativa ogni mia azione compiuta durante
lo svolgimcnto dcllc atlività sociali;
s assulllcnli la rcsponsabììità a titolo pcrsonalc pcr lc conscguenze che dovcssero derivarc da suddcttc azioni, sia civihlcnte sia pcnalmcnte;
o che sono a conosccnza di tutte le regole sulla sicu'ezza che disciplinano ie attività tlell'Associazione:
o assolvere I'Associazione Culnrrale "Fotonauti", i suoi organi socìali e i suoi rappresentanti, dallc responsabilità civili e/o penaìi che in ogni modo
tiovcsscro sorgcrc in conscgucnza dclla mia partccipazionc allc attività sociali pcr qualsiasi tlanno chc dovcssi subirc alla nrii pcrsona o allc pric cosc
oppurc anecassi a terzi ncllo svolqimento delle stesse e chc non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazionc stcssa;
o di csscrc a conosccnza che l'adcsionc a socio temporanco all'Associazionc Culturale "Fotonauti" prevede la conscgna di una tcsscra nominativa,
non cedibile, valida I 2 mesi dalla data d'iscrizione;
o di essere a conoscenza che I'emissionc della tessera avverrà solo dopo l'avvenuto versamento della quota annuale;
o conscntirc I'uso c l'claborazionc dci ntici dati personali in fonna cartacca c infonlatìca, da partc dcll'Associazionc Culturale "Fotonauti" c 6egli
enti. aziende o associazioni a essa collegati. con esclusione della comunicazione all'estcmo e alla cliffusione:
o consentire I'uso e la pubblicazionc, in qualsiasi fonna e con ogni rrezzo, delle immagini da r:re realizzate, cosi corle le immagini che mi ritraggono
ripresc durantc le uscite. i ['orkshop e, in generale, durante tutte le attività della stessa.
L'Associazione è senza fini di lucro e si prefigge, come obiettivo, Ia dillusione della cultura fotografica.
Dopo l'approvazione da parte del direttivo verrà versata la somma di € 25,00 (vcnticinque/00) quale quota associativa.
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Tutela della privacy - "Codice itr materia di protezione dei dati personali" - D.Lgs N. 196 del 30/06/2003

e

succ. mod. ed

int

nazionale cd intemrzionale).
dei dati conrunicati.
l'esclusione dclt'instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.
valutazionc c libcra dctcminazionc. il conscnso al trattanrento dei mici dati pcrsonali cornc dcscrito ncll'intbnnatir.a stcssa.

.{utorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso iu cui il richiedente sia minore:
Io sottor-critto/a
nato/a a
in via
nr._CAP_ciftà
tclcfono
nella mia qualità di cscrccntc Ia potestà gcnitoriale autorizzo il minorc
a parteciparc agli evcnti orgarìjzzati dal['Associaziolc culturalc..Fotonauti'..

rcsicicntc

ASSOCIAZIONE CULTURALE "FOT ON;\t,TI"
c-mril: in[rrg loronauli.ir
blog; http://u,wwfotonauti.it
Cìruppo Facebook: Fotonauti
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