ARTEFICI DEL FUOCO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nome e Cognome:

Data di nascita:

Residente in Via/P.zza:
Città:

C.A.P.:

Email:

Tel/Cell.:

C.F.:
SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto richiede la tessera di Socio la quale consente l’accesso a tutte le
attività svolte dall’A.P.S. Artefici del Fuoco .
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di acconsentire a ciascuno
dei suoi articoli, tale documentazione rimane a mia disposizione previa richiesta presso l'associazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13, D.L. n. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 dal 25 maggio GDPR 2018,, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti verranno trattati per finalità contabili, nonché per l elaborazione dei documenti e della
modulistica oggetto della nostra attività ludico-culturale; 2. I dati verranno trattati con modalità cartacee
ed informatizzate; 3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della realizzazione del servizio
richiesto. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare l’attività di
monitoraggio richiesta; 4. I dati saranno oggetto di diffusione ovvero comunicazione a terzi
esclusivamente nell’ambito di attività ludico-culturali; in nessun caso per scopi commerciali o
pubblicitari. Le ricordiamo infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7
del Decreto Legislativo n. 196/2003 scrivendo all’indirizzo e-mail: info@arteficidelfuoco.com oppure
contattando i membri del consiglio direttivo dell’Associazione.
RACCOLTA DEL CONSENSO (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003)
Il sottoscritto acquisita l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, presta il proprio
consenso al trattamento e alla diffusione di materiale audio-visivo, ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.
LIBERATORIA
Il sottoscritto libera l’associazione da ogni responsabilità causata da se stesso a cose o persone nello
svolgimento delle normali attività di Artefici del Fuoco . L'associazione si ritiene sollevata da ogni
conseguenza derivata dall'acquisizione da parte di terzi estranei alla stessa dei materiali di cui sopra e
del loro utilizzo e/o diffusione lecita o illecita.
Firma dell’interessato

Firma di un genitore o facente veci (per minori)

Pagati ___ euro per tesseramento anno 20__ , in Data ___________________ Il Cassiere ___________________

