DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
del _______________ n. ___________________ (da compilare a cura del Circolo)

Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione “Progetto Danza”,
Via Premuda 40/10, Reggio Emilia
Io sottoscritto ____________________________ nato/a a ___________________
il _______________ e residente a ______________________________ prov. ____
Cap. _______in Via _________________________N°_____tel. casa ___________
tel. cell. _______________________ e-mail _______________________________
altri numeri tel. utili __________________________________________________
Eventuale domicilio: __________________________________________________
Cod. Fiscale _______________________________________________________
CHIEDO di essere ammesso a socio della Vostra associazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI
CONSENSO LEGGE 30.06.2003 N. 196
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati
personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli
obblighi di riservatezza cui si è ispirata l’attività del nostro circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali
all’attività del nostro circolo (es. iscrizione nel registro soci).
CONSENSO
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con
modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta.

FIRMA PER CONSENSO

____________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e si impegna al rispetto e a far rispettare tale Statuto e il Regolamento Interno,
che dichiara di conoscere, non che la civile convivenza e dichiara altresì di non avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei diritti
civili
Per ricevuta copia Regolamento Interno e in Fede; dichiaro inoltre di essere a conoscenza che annualmente l’Associazione si riunisce in Assemblea

Firma

Inoltre autorizzo l’Associazione all’utilizzo delle mie immagini foto e video che potranno essere impiegate/i in tutti gli ambiti (mostre,
concorsi, proiezioni, internet, social network, etc, nonché pubblicità, edizioni, stampa, etc) per scopi promozionali e/o divulgativi e confermo
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato.

FIRMA PER CONSENSO

AUTORIZZO
_______________________________________

