Associazione Culturale Artisti del Prestigio

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOC. CULTUR. ARTISTI DEL PRESTIGIO (Per maggiorenni)

Il/La sottoscritto/a:

[tutti i campi sono obbligatori]

Nome ...................................................................... Cognome .................................................................................................
Data di nascita ................................................. Città di nascita ............................................. Prov. ........... Stato ...................
Codice Fiscale ............................................................................................ Carta d'Identità.....................................................
Città di residenza ........................................ Prov. ........... Via/P.zza/C.so. ............................................................... n°...........
C.A.P. .................................... Telefono ....................................................... Cellulare............................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a come socio/a ordinario/a all’Associazione Culturale senza scopo di lucro Artisti del Prestigio, con
sede legale a Porcari (LU) in Via Romana Est, 140 - CAP 55016, Cod. Fiscale 92058740462.
Inoltre, il/la sottoscritto/a, a conoscenza della responsabilità penale a cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto pubblicato sul sito www.artistidelprestigio.it e di accettarlo e rispettarlo in ogni
suo punto;



di essere a conoscenza che la quota di iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 è pari a euro 5,00 e di
impegnarsi al pagamento della suddetta quota associativa annuale (non è previsto alcun obbligo di rinnovo per
l’anno successivo);



di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
196/2003 e in relazione all'informativa fornita.

dell’art. 13, d.lgs. n.

Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196). In qualsiasi momento Lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a Associazione
Culturale Artisti del Prestigio, Via Romana Est, 140 - 55016 - Porcari (Lucca) o tramite e-mail a info@artistidelprestigio.it.
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti cartacei e informatici/telematici e per le seguenti finalità:
- disporre di un database dei soci come da statuto;
- provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali;
- fornire le informazioni e la comunicazione di attività o iniziative promosse dall’Associazione Culturale Artisti del Prestigio.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei da ti, nel rispetto di
quanto definito negli articoli 33 e seguenti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa.



di sollevare i Responsabili dell’Associazione Culturale Artisti del Prestigio da ogni responsabilità connessa a
danni fisici alla propria o a terze persone e/o a cose durante lo svolgimento delle attività sociali e comunque per
tutto il tempo in cui il sottoscritto è presente nei luoghi dell'Associazione.

Luogo e data _____________________________________

Firma ________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE

Concedo ai Responsabili dell’Associazione Culturale Artisti del Prestigio l’autorizzazione alla realizzazione e alla
pubblicazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del/della
sottoscritto/a nell’ambito di attività e/o manifestazioni organizzate dall'Associazione. Prendo atto che i miei dati personali
saranno trattati con supporti cartacei e/o informatici. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono
esposti, che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche
delle immagini e ne fornisco il pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i Responsabili dell’Associazione Culturale
Artisti del Prestigio da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto, dei video o degli altri materiali audiovisivi da parte degli utenti terzi. Confermo che i Responsabili
dell’Associazione Culturale Artisti del Prestigio sono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente danni al
mio patrimonio o alla mia immagine, 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. La presente autorizzazione non
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.

Luogo e data _____________________________________

Firma ________________________________________
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