DOMANDA DI ISCRIZIONE

Associazione Culturale RurART.it

Il sottoscritto/a ................................................................................................................................................................
nato/a a …….…................................................................................ il …........................./........../...................................
residente a......……………………......................................................................................................................................
via ……………................................................................. n°.............. cap ........................................................................
tel/cell ............................................................................ Codice Fiscale .........................................................................
e-mail (obbligatoria, se esistente) ...................................................................................................................................

(campi facoltativi)
titolo di studio ........................................................... Professione ..................................................................................
sito web ............................................................................................................................................................................
ente/i rappresentati .........................................................................................................................................................
modalità di pagamento prescelta: □ Bonifico Bancario
□ PayPal
in qualità di socio:
□ Ordinario □ Sostenitore

□ Contanti

chiedo
al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione per l’anno 2018.
Dichiaro
di aver preso visione ed accettare senza riserve lo Statuto del quale condivido gli scopi e i principi ispiratori e di
attenermi ai regolamenti interni approvati dell'assemblea dei soci.
Il perfezionamento dell'iscrizione, una volta approvata la domanda da parte del Consiglio Direttivo, sarà raggiunto con
il versamento della quota di iscrizione pari a 15,00€ (quindici euro) annui.
Data: … / … / ……

Firma per esteso
(se minorenne firma l‘esercente la patria potestà)
………………………………….. …………………………………..
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1. INFORMATIVA ALL'INTERESSATO E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
L’Associazione tratterà i dati personali dell'associato nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo
la riservatezza e la protezione dei dati.
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 05.06.2015.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno
svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non
saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle
autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra
cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano.
Titolare del trattamento è l’Associazione culturale “RurART.it” con sede a Badoere di Morgano (TV) in via Levada 18
– tel 04221832417 – fax 04221832012
Responsabile del trattamento è Giubilato Federica.
2. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..
AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO
□
□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa

……………………………, lì …………………………
L’interessato, per presa visione informativa (1) e
per accettazione trattamento dati (2) -firma leggibile…………………………………………………………

Il titolare del trattamento dei dati ( Associazione)
…………………………………………………………

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Associazione Culturale RurART.it

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a ____________________________ Prov. _____Via __________________________________________ n° ___
C.F. _____________________________________
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della
propria immagine presente in foto e video prodotte dall'associazione, durante le attività e gli eventi
organizzati dalla stessa, sui siti internet dell'associazione www.rurart.it, ritrattirurali.rurart.it, sulla pagina
facebook dell'associazione, su altre pagine di social network espressamente sull'account dell'associazione
(instagram), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e documentativo.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data: ______________________
In fede _________________________________

