DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………… provincia (…) il……………… residente a………………………
provincia (…) in Via……………………………………………………….n……… CAP……….
Tel………………………………… Codice Fiscale……………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………
(scrivere in stampatello leggibile)
CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno,
quale socio della Associazione /circolo “KALEIDO”, attenendosi a pagare la quota sociale
determinata per l’anno 2014/2015 in euro 10,00 (dieci/00 euro).
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o
cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Riguardo ai predetti trattamenti Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).
AUTORIZZO
l’Associazione Culturale Kaleido all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce propria o del proprio figlio/a, all’interno di
attività educative, didattiche o promozionali per scopi documentativi, formativi o informativi.
L’Associazione Culturale Kaleido assicura che tutto il materiale fotografico e audio-video realizzato
durante le attività dell’Associazione (corsi, seminari, saggi, concerti, o altri eventi) potrà essere
utilizzato esclusivamente per documentare e divulgare le attività suddette tramite il sito internet e la
pagina di facebook dell’Associazione, e tramite pubblicazioni, mostre, corsi, seminari, saggi, concerti
o altri eventi promossi dall’Associazione anche in collaborazione con altre Associazioni.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale (oppure del proprio figlio/a) ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data………….

Firma………………………………………………..

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà…………………………………………………

Esente da bollo in modo assoluto — art 7— Tabella — allegato B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

