Domanda di ammissione a Socio
Al Consiglio dire vo
dell’Associazione Quaalude
Il La so oscri o/a Sig/Sig.ra ________________________________________ nato/ a __________
il ___________, residente in _______________ Via _______________________ n Codice Fiscale
__________________________ mail ________________________ Cell ______________________
Chiede di poter aderire all’associazione Quaalude
in qualità di associato
 in qualità di esercente la potestà genitoriale sul proprio ﬁglio minore __________________
nato a ___________ il _________ Codice Fiscale ________________
Con l’adesione all’Associazione Quaalude, l’Associato si impegna a:
• rispe are le disposizioni dello Statuto dell’Associazione Quaalude;
• rispe are le ﬁnalità e contribuire all’a vità dell’associazione;
• partecipare alle a vità dell’associazione, promuovendone lo sviluppo;
• garan re il pagamento delle quote aggiun ve e delle eventuali quote aggiun ve.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N 196/2003 recante le disposizioni sul nuovo “Codice in materia di
protezione dei da personali” l’Associazione informa che i da del richiedente formeranno ogge o
di tra amento nel rispe o della norma va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali
da verranno tra a per ﬁnalità is tuzionali, quindi stre amente connesse e strumentali
all’a vità statutaria. Il tra amento dei da avverrà mediante l’u lizzo di suppor idonei a
garan re la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai prede tra amen l’associato potrà esercitare i diri di cui all’art 7 del D. Lgs. N
196/2003 (cancellazione, modiﬁca, opposizione al tra amento). Ricevuta l’informa va
sull’u lizzazione dei da personali, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003, acconsente al loro
tra amento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che
i da riguardan l’iscrizione siano comunica agli En con cui l’associazione collabora e da ques
tra a nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previs dalla legge e dalle norme
statutarie.
Genova, li ____________________

L’associato

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ’
L’associato, con la so oscrizione della presente clausola, che dichiara di aver le o ed acce ato, si
assume tu e le responsabilità per i rischi rela vi, ed in ogni caso connessi, alle a vità is tuzionali
dell'Associazione o derivan dalla partecipazione a corsi, spe acoli, manifestazioni e gare, in
qualsiasi sede siano svol ed esonerando l’Associazione Quaalude da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni alla sua persona, cose proprie ed altrui e rinunciando ad ogni e qualsiasi azione volta ad
o enere il risarcimento parziale e/o totale di eventuali danni subi , che non siano gli eventuali
risarcimen riconosciu dalle coperture assicura ve s pulate dall'associazione.
Genova, li ____________________

L’associato

