
RICHIESTA DI AMMISSIONE PER SOCI INDIVIDUALI MINORENNI
LIBERATORIA

( da compilare da parte di un esercente la potestà genitoriale)

Il/la sottoscritto/a GENITORE O TUTORE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO (via,piazza, ecc.)                                                                                                N°         

COMUNE

CAP

PROVINCIA

TELEFONO

E - MAIL

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

SESSO                            [ ] M                                            [ ] F    

            GENITORE O TUTORE DI

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

TELEFONO

INDIRIZZO (via,piazza, ecc.)                                                                                                N°         

COMUNE

CAP

PROVINCIA

DESIDERO ISCRIVERMI DA SUBITO ALLE 
NEWSLETTER  E DI RICEVERE INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI LE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE 
TRAMITE MAIL

             [ ]  SI                               [ ] NO
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LO/A AUTORIZZO

A presentare domanda di adesione e chiede al Consiglio Direttivo dell'associazione Fotoclub Ombriano – Crema – di essere ammesso/a nella qualità di 
socio dell'Associazione stessa e, all'uopo dichiara di conoscere lo Statuto e rispettare i regolamenti interni introdotti dal Consiglio Direttivo. I regolamenti 
sono disponibili per la consultazione presso la sede oppure nel sito Internet del Circolo: http://www.fotoclubombriano.it e di accettarne il contenuto.
L'attestazione di versamento della quota associativa e la conseguente conferma di avvenuta associazione Le perverrano all'indirizzo di posta elettronica da
Lei indicato o direttamente presso la sede del Fotoclub Ombriano Crema.

Attenzione: le future eventuali variazioni anagrafiche rispetto ai dati indicati nel presente modulo
dovranno essere comunicate presso la sede del Fotoclub Ombriano-Crema- o mediante posta elettronica.
E -Mail: segreteria@fotoclubombriano.it

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare l'associazione da ogni responsabilità, salvo i limiti 
inderogabili di legge.

Ho preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in fondo a questo documento e dichiaro di accettarne il 
contenuto. 

Allego un file con la scansione di un mio documento di identità valido.

[ ] Esprimo il consenso alla comunicazione e al trattamento dei miei dati
ai sensi del Dlgs.196/2003 (“Legge sulla privacy”) così come specificato nella nota informativa riportata a pag.2 del presente modulo.

Data ____ /____ /_____   
         
Firma dell'esercente la potestà genitoriale___________________________________

Informativa sulla privacy.

Il Fotoclub Ombriano-Crema garantisce che i dati personali raccolti saranno trattati con liceità e correttezza, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 
legislativo 196/2003 ed assicura la piena tutela dei diritti e della riservatezza dell’Utente. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 e con riferimento a tutte le informazioni qualificabili come "dati personali" dell’Utente forniti al Fotoclub Ombriano- Crema o che saranno forniti e/o
acquisiti in futuro, Vi comunichiamo quanto segue:

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali.

I dati personali degli Associati saranno trattati dal Fotoclub Ombriano-Crema per le seguenti finalità:
1. per identificare l'Associato;
2. per contattare l'Associato;
3. per fornire all'Associato informazioni concernenti le attività del club, sia tramite mezzi tradizionali sia utilizzando sistemi di posta elettronica;
4. per consegnare all'Associato la tessera annuale;
5. dopo il mancato rinnovo della tessera per il solo scopo storico e/o statistico senza null'altra finalità.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Tuttavia, a colui che intende associarsi senza fornire il nominativo e l'indirizzo di posta (tradizionale o 
elettronica) non potrà essere consegnata la tessera annuale, non potrà ricevere comunicazioni inerenti le attività del Club, potrà subire limitazioni alle 
attività del club.

Destinatari della comunicazione e ambito di diffusione dei dati personali.
I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati esclusivamente al Presidente del Fotoclub Ombriano-Crema o a persona da lui personalmente delegata,
ma nel solo e ristretto ambito degli Associati al Club.

Diritti dell’interessato.

L’interessato al trattamento dei dati personali può esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, in particolare: avere 
conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, cancellarli, rettificarli o aggiornarli, opporsi al trattamento effettuati a fini d’informazione commerciale, invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento diricerche di mercato.

Titolare del trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Fotoclub Ombriano-Crema, nella persona del presidente in carica.
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