DOMANDA TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE LUDICO-CULTURALE GDV LUDICA

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nat__ il ____________ a _____________ e
Residente a___________________via__________________________________,tel______________,
email_____________________________@____________________, cod.fisc.____________________
condividendo gli scopi e lo Statuto dell’Associazione “GDVludica” chiede,
per il proprio figlio/a minorenne ___________________________ nat__ il ____________ a _____________ e
Residente a___________________via__________________________________,tel______________,
email_____________________________@____________________, cod.fisc._________________________,
l’iscrizione in qualità di socio dell’Associazione “GDVludica”.
Con la presente si dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di attenersi allo stesso ed alle
eventuali deliberazioni degli organi sociali. I dati personali qui riportati verranno utilizzati per il tesseramento e ogni
qual volta sia reso necessario, per un evento che l’Associazione organizza o ne è parte, al quale l’associato partecipi.
Si impegna inoltre a versare la quota di euro 10 € per il tesseramento di tutto l’anno 2019.
Essere associato all’ente comporta la possibilità di entrare ed usufruire dei servizi della Sede associativa e di poter
ottenere alcuni vantaggi che spettano solo ai tesserati.

Firma ___________________________________

Liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a (o chi ne fa le veci)………………………………………………….. dichiara di acconsentire al
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità proposte dall’associazione, per gli scopi
esclusivamente connessi all’attività dell’ente stesso, in funzione dei suoi scopi o obiettivi, in conformità a quanto
previsto dagli articoli 13 e 23 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e successive modifiche Autorizza altresì alla pubblicazione
di video, foto, o testimonianze di ogni evento o normale attività organizzate, proposte e gestite dall’associazione
stessa attraverso qualunque canale. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino il proprio onore ed il
decoro. La pubblicazione e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e di
funzione dimostrativa o pubblicitaria delle attività proposte dall’ente.
Con la presente, inoltre, si solleva l'associazione GDV ludica da ogni responsabilità per danni a cose o persone e da
ogni responsabilità diretta o indiretta inerente ad un uso scorretto alle immagini fornite o alle immagini del tesserato
stesso, da parte degli utenti o terzi..

Firma__________________________________

Loreto______/______/_______
N. Tessera________________

