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domanda di ammissione a socio – 2021
Il/La sottoscritto/a
il
/
/
residente a
Via/Piazza
Carta d’identità n°
Telefono
/
chiede
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione culturale FuoriVia per l’anno 2021

nato/a a
CAP
professione
e-mail

(
Prov.
n°

)

@

tipologia
□ socio studente
□ socio ordinario

come
□ primo tesseramento
□ rinnovo - Indicare il numero
della tessera in possesso

inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara:
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;
• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi D.lgs. n. 196/2003 e in
relazione all’informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data

Firma
Firma
Per minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci

con la presente solleva da ogni responsabilità civile e/o penale l’associazione culturale fuorivia
durante la partecipazione alle attività associative
a tal fine dichiara:
a. di essere consapevole dei rischi, prevedibili ed imprevedibili connessi alle attività dell’Associazione;
b. di farsi carico della responsabilità per danni a persone e/o cose che le proprie azioni e comportamenti
possono causare durante lo svolgimento delle suddette attività.
inoltre dichiara:
di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente
il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente i punti A e B del
presente documento.
Luogo e data

Firma

si autorizza la fotografia e la ripresa del/della sottoscritto/a durante lo svolgimento delle
attività organizzate dall’associazione, e all’utilizzo del materiale fotografico, audio e video registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da fuorivia (ai
sensi della L. 196/2003).
□ sì □ no
Luogo e data

Firma
Firma
Per minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci

