DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÁ DI ASSOCIATO
Spett.le
Associazione Artbreak
Via Besozzi 41
20851 Lissone MB
C.F 94637020150

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________,
nato/a a ________________ (_________) il ______ /_______ /_______
residente a ________________________________________ (_________) CAP____________
Via/Piazza _________________________________________________________ n° ________
cellulare
___________ /
___________________,
e-mail
_____________________________________________
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore
_____________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ (_________) il ______ /_______ /_______, residente
a________________________________________ (_________) CAP____________
Via/Piazza______________________________________________ n°_________,
Codice Fiscale ______________________________________
CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’Associazione Artbreak
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
-Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
-Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività
scelte;
-Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
-Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle ﬁnalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi ﬁscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
-Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di proﬁlazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle ﬁnalità istituzionali dell’Associazione.
-Di autorizzare la fotograﬁa e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli ﬁni istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’associazione. Si acconsente al trattamento e alla
pubblicazione, per i soli ﬁni istituzionali, di video, fotograﬁe e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del
minore, sul web e nelle bacheche afﬁsse nei locali dell’associazione
-Di voler esonerare l’associazione Artbreak e tutto il personale che collabora all’organizzazione degli eventi, dalle
responsabilità che in ogni caso dovessero sorgere in conseguenza alla mia partecipazione, da ritenersi in ogni caso
volontaria, alle attività proposte, per qualsiasi danno che dovessi subire la mia persona o dovessi arrecare a terzi.

Luogo ___________________Data __________________
ﬁrma richiedente____________________________________

Associazione
Ludico Culturale
Via Besozzi, 41
20851 - Lissone

artbreak.staff@gmail.com

