Colori del Levante Fiorentino
Associazione culturale cod.fiscale 94166430481

www.ColoriDelLevanteFiorentino.it

Modulo Iscrizione Socio
Domanda di ammissione
La domanda, da compilare in tutte le sue parti sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che, secondo quanto
previsto dallo statuto, delibererà l'effettiva ammissione del Socio candidato. La validità dell’ammissione è subordinata
alla corresponsione della quota annuale stabilita. La quota versata non è rimborsabile. Il tesseramento ha validità per
l'anno solare.
Il sottoscritto

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Telefono
cellulare

abitazione/

e-mail
(obbligatoria)
Attività artistica
note

\
svolta/

condividendo i principi, gli scopi e le norme dell’associazione,

● chiede di essere ammesso a far parte dell’Associazione “Colori del Levante Fiorentino”
come socio ordinario;
● prende atto che, la fine di semplificare la gestione, le comunicazioni dell’associazione,
avverranno tramite email o saranno pubblicate sul sito internet;
● prende atto che il proprio nome potrà essere pubblicato sul sito internet;
● esonera l’associazione da ogni responsabilità per eventuali danni che potranno derivare al sottoscritto
dalla partecipazione alle attività organizzate dall’associazione stessa;
● si impegna a versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo
● Rilascia liberatoria e solleva l’associazione da responsabilità inerenti la pubblicazione del materiale e
dei dati forniti per gli scopi dell’associazione, accettando i regolamenti vigenti
● Prende altresì atto che l’associazione non ha scopo di lucro e non effettua attività di mediazione o
intermediazione ma in caso di mostre o pubblicazione opere fornisce solo uno spazio per l’illustrazione
delle attività svolte dagli iscritti.
● esonera l’associazione da responsabilità inerenti da danni o furti delle opere eventualmente
consegnate per mostre od eventi
● autorizza l’associazione alla pubblicazione di immagini, di persone o di opere, eventualmente riprese
durante l’attività sociale, volte a documentare l’attività svolta. Le immagini potranno essere utilizzate a
fini documentativi, didattici, culturali e promozionali.
● accorda all’associazione la possibilità di utilizzare i dati personali per comunicazioni, anche via sms o
email, inerenti le attività sociali o ad esse inerenti
● prende atto che il mancato pagamento della quota annuale comporterà la decadenza dalla qualifica
di socio ai sensi dello statuto vigente.
Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti,
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della associazione Colori del Levante Fiorentino. Ai sensi
del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (www.coloridellevantefiorentino.it email
coloridellevante@libero.it). Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati
nei limiti di cui sopra da parte di Colori del Levante Fiorentino.

Data

Firma

