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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _____ / _____ /________
residente a ____________________________________________ Provincia ( _____________ )
in via ______________________________________________________ numero ___________
codice fiscale _____________________________________ telefono ____________________
indirizzo email ________________________________________________________________
sito internet _________________________________________________________________
CHIEDE di entrare a far parte dell’Associazione Fotoscriba per l’anno ____________ come:
 socio ordinario, previo versamento della quota associativa di € 25,00 (permette la partecipazione all’attività dell’Associazione).
 socio sostenitore, previo versamento della quota associativa di € 15,00 (non permette la
partecipazione all’attività dell’Associazione).
A tal proposito AUTORIZZA l'Associazione Fotoscriba, finch’è socio, all’uso gratuito delle proprie foto per la pubblicazione sul
proprio sito web per mostre fotografiche, concorsi, audiovisivi e altre attività e manifestazioni che l’associazione intende organizzare e/o partecipare. AUTORIZZA l’uso e l’elaborazione dei dati personali in forma cartacea ed informatica, da parte
dell’Associazione Foto Scriba e degli enti, aziende o associazioni a essa collegati, con esclusione della comunicazione all’esterno
e alla diffusione; DICHIARA di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto Sociale per essere ammesso in
qualità di Socio e si riserva di esibire tutta la documentazione che codesto spettabile Consiglio intenderà a tale scopo richiedere; DICHIARA di conoscere ed accettare il Regolamento dell’Associazione e si impegna al rispetto delle norme nello stesso contenute e delle deliberazioni degli organi in esso previsti; DICHIARA di essere l'autore e il titolare di tutti i diritti delle immagini fotografiche; DICHIARA di assumersi ogni responsabilità, per le proprie azioni e volontà personale, durante le uscite organizzate dall’associazione. E’ consapevole che l'Associazione è senza fini di lucro e si prefigge, come obiettivo, la diffusione della
cultura fotografica.

Firma leggibile, luogo e data ______________________________________________________

NOTE: In caso in cui il richiedente sia minorenne, va allegata alla presente copia documento di identità e autorizzazione, scritta a mano, degli esercenti la potestà genitoriale.
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MOD.A1 - Autorizzazione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza espressamente
l’Associazione “Fotoscriba”:
a)

al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione
all’Associazione sia per le finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative
e contabili conseguenti e necessarie all’‘iscrizione all’Associazione stessa, sia per
l’adempimento delle attività connesse all’insegnamento;

b)

al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività commerciali, a ricerche di mercato e a studi statistici;

c)

alla trasmissione dei dati personali forniti o raccolti nel corso del rapporto contrattuale a società specializzate nel trattamento e/o utilizzo dei dati personali stessi, per finalità scientifiche, didattiche e/o divulgative.

Firma leggibile, luogo e data ______________________________________________________

MOD.A2 - Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “Fotoscriba” potranno
essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia
immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione.


Autorizzo (firma leggibile)___________________________________________

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della publicizzazione
dell’Associazione “Fotoscriba”.

Firma leggibile, luogo e data ______________________________________________________

------------------------------ RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE ------------------------------

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di
Socio Ordinario / Sostenitore.
Data ____ / ____ / ________

Tessera numero ______________

Firma _________________
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