Comitato Samborock per la promozione
Dell’arte, della musica e dello spettacolo
Via Gino Sandri - 37047 SAN BONIFACIO (VR)

Domanda di iscrizione
Anno 2018
Io sottoscritto ______________________________ C.F. ___________________________
nato a _____________________________________ Prov.(_______) il ________________
residente a ______________________________________________________ Prov.(_____)
in Via ________________________________________________ n° _____ CAP ________
Telefono ______________________ e-mail ______________________________________
chiedo di entrare a far parte dell’associazione “Samborock” in qualità di:
socio ordinario per l’anno 2018.

DICHIARO:
1 • di aver preso visione dell’estratto (art. 1) dello STATUTO dell'associazione e di condividerne i principi
ispiratori e le finalità;
2 • di chiedere l'iscrizione all'Associazione;
3 • di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione, nonché le
delibere del Consiglio Direttivo;
4 • di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa di € 5,00;
5 • la rinuncia espressa e formale a richiedere e/o comunque a far valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese
comunque ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia, eventuale supposta ipotesi di
responsabilità per qualsiasi titolo o ragione astrattamente riferibile, anche sul piano oggettivo, a codesta
Associazione in via diretta o esclusiva ovvero congiuntamente alle persone che ne costituiscono gli organi
rappresentativi ed amministrativi ovvero, infine, anche solo ai predetti organi.
6 • la rinuncia di cui al precedente punto 5 copre anche, con assoluto ed incondizionato effetto liberatorio,
qualsiasi ipotesi di responsabilità per morte o infortunio da cui derivi una invalidità permanente o una
inabilità temporanea a chiunque occorsi, a causa della partecipazione, con interventi e prestazioni personali
dirette, nonché per qualsiasi altro eventuale danno subito e/o prodotto a terzi a causa dello svolgimento di
interventi e/o prestazioni con espressa esclusione, altresì di ogni facoltà di azione surrogatoria da parte mia
e/o di qualsiasi altro mio avente causa.
7 • per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto dei genitori:
il sottoscritto ___________________________ padre del minore ______________________________
dopo aver preso visione dello statuto, acconsente all’iscrizione del proprio figlio all’Associazione
“Samborock” in qualità di Socio ordinario.

San Bonifacio, _____/_____/_____

Firma ( per adesione all'iscrizione )
_____________________________

Nota informativa ai sensi di legge 31 dicembre 1996 n. 675.
L’Associazione “Samborock” tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro Soci e
per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell'Associazione. In qualsiasi momento
Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Associazione
“Samborock” – Via Gino Sandri – 37047 SAN BONIFACIO (VR).

Dichiarazione di consenso
Ho preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs 196/2003, consento al trattamento dei
dati sopraesposti per essere informato delle iniziative dell’Associazione “Samborock” (barrare
l’opzione scelta).
__ consento
__ non consento

Data ________________

Firma
________________________________

Da riconsegnare all’Associazione “Samborock”
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, ed
eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e
strumentale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In caso di mancato fornitura dei dati obbligatori, il rapporto contrattuale non potrà essere instaurato.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere trattati direttamente da questa Associazione, ovvero comunicati a:
• Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro,
alla Siae ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di
cui alle finalità anzi indicate.
• Studi professionali per l’espletamento dei servizi connessi.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto
dall’art. 7 del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare del trattamento dati è il sig. Lanciai Francesco, Codice Fiscale LNCFNC86R20I775A in qualità di
Presidente dell’Associazione “Samborock”;
Responsabile del trattamento dati è il sig. Garbin Manuel, Codice Fiscale GRBMNL89A03I775A in
qualità di Segretario dell’Associazione “Samborock”.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
al Responsabile del trattamento dati.

