All'Associazione

IRNO TREK

affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo con matricola n. 309
OGGETTO: domanda di tesseramento e ammissione a socio.

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)

Nato/a a

Il

Residente in

Via

Cap

Cell

Email

Codice Fiscale

Chiede
(selezionare una sola delle 2 opzioni):
☐ di essere ammesso a socio dell’associazione IRNO TREK e di essere tesserato alla Federazione Italiana
Escursionismo
☐ di essere ammesso a socio dell’associazione IRNO TREK e di tesserare alla Federazione Italiana
Escursionismo il minore sotto indicato in qualità di:
☐ genitore ☐ tutore
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)

Nato/a a

Il

Residente in

Via

Cap

Cell

Email

Codice Fiscale

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara
•

Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e della Federazione
Italiana Escursionismo

•

Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla Federazione
Italiana Escursionismo in favore dei propri tesserati.
E si impegna

a. A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti della Federazione Italiana
Escursionismo, nonché le deliberazioni degli organi dell'Ente.
b. A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile e le deliberazioni degli
organi sociali.
c. A versare le quote sociali annualmente fissate dall'Associazione pari a 30,00 (trenta) euro.
d. Ad accettare di essere informato tramite (è possibile scegliere 3 opzioni) :
☐ whatsapp
☐email
☐facebook

In fede
___________________________________________________
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà)
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 come
riportata sul retro; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è
espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento e sono stato informato sulla
possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari, nel solo ambito delle attività della federazione italiana
escursionismo. A questo proposito liberamente

☐presto il consenso ☐nego il consenso

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MAGGIORENNE
ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del
D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente, il socio,
AUTORIZZA
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal/la
fotografo/a, durante le attività dell’associazione IRNO TREK.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta.
Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (proiezioni, internet,
pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell’art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del
28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà
del fotografo.
La presente liberatoria ha validità illimitata per le foto pubblicate su siti, social network, tutte le compagini
digitali e cartacee.
Il soggetto fotografato ___________________________________ (in caso di minore o se decidi che le tue
foto non debbano essere pubblicate)
(firma leggibile)
Il/La fotografo/a_____________________________________________(nel caso in cui vuoi che le tue foto
possano essere utilizzate ai fini associativi)
(firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo
scopo dell'adempimento del contratto intercorrente, per una validità di 3 anni.
Il presidente p.t. dell’associazione IRNO TREK è il responsabile del trattamento dei dati personali.

Per accettazione

Luogo e data

Firma Presidente/Rappresentante Legale

