
A.P.S. Circolo Fotografico

 La Finestra
 dal 1981

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

(I dati contrassegnati da * sono obbligatori – per il minore firma il genitore)

COGNOME* ___________________________ NOME* _________________________ NATO A* _________________

IL* ___ / ___ / ___ RESIDENTE IN VIA / P.ZZA* ___________________________________________ N°* _________ 

CAP* ______________ LOCALITA’* ___________________________________________  PROVINCIA* __________

TELEFONO _________________________________ CELLULARE ________________________________________

E.MAIL* ________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO

A tale  scopo,  dichiara  di  aver  preso visione ed approvato integralmente lo  Statuto  ed il  Regolamento interno,  di
condividere gli obiettivi e di volere contribuire alla loro realizzazione, impegnandosi a versare la quota associativa
determinata per l’anno ____________ in € ________ ,00.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs. 196 del 30/06/2003

Relativamente alla privacy, il sottoscritto è a conoscenza che può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, compreso il diritto alla
cancellazione e modifica dei dati comunicati. I dati personali non saranno in ogni caso ceduti a terzi estranei. 
I dati forniti potranno essere utilizzati: 

a) per l’invio di posta ordinaria e/o e-mail relative alle attività del Circolo, nonché di altro materiale informativo utile allo svolgimento dell’attività 
sociale:

[_] accetto  [_] non accetto 

b) per l’invio di posta ordinaria e/o e-mail relative alle attività esterne al Circolo:

[_] accetto  [_] non accetto 

DATA*  ____ / ____ / ________        FIRMA* _______________________________________   

NORMA LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E RESPONSABILITÀ

Il Socio concede al Circolo Fotografico “La Finestra” A.P.S. con sede a Porcia in via Roveredo n° 67 (da ora Circolo) il diritto di utilizzare, per fini non
di lucro, le immagini realizzate per le attività del Circolo stesso (a solo titolo esemplificativo, mostre, riprese, commissioni, workshop, pubblicazioni)
nelle forme di volta in volta necessarie (es. non esaustivo, stampe, negativi, digitale).

Il Socio si assume le responsabilità connesse ai contenuti dell’immagine (a solo titolo esemplificativo, liberatorie, rispetto della privacy, decoro, ecc.)
e manleva il Circolo da eventuali oneri e responsabilità da esse derivanti. Il Circolo potrà concedere dette immagini per l’utilizzo a fini non di lucro a
terze parti  (da ora  parti  riceventi) indicando il  Socio titolare dell’opera fotografica e vincolando esplicitamente le  parti  riceventi alla richiesta di
autorizzazione esplicita da parte del Socio stesso per l’utilizzo di tali  immagini per fini  diversi da quelli concessi. Eventuali utilizzi difformi dalla
liberatoria delle parti riceventi non verranno perseguiti dal Circolo. Il Socio non potrà rivalersi sul Circolo per eventuali utilizzi difformi dalla liberatoria
delle parti riceventi.

Nella sede e nei luoghi in cui si svolge l’attività, il Socio dichiara di assumere comportamenti attenti alla sicurezza propria e del prossimo, delle
attrezzature e delle strutture ed in ogni caso  manleva il  Circolo da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose e/o sinistri di ogni
genere in cui possa incorrere nel corso dell’attività.

DATA*  ____ / ____ / ________        FIRMA* _______________________________________   

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SI ACCOGLIE LA DOMANDA DI ADESIONE

DATA  ____ / ____ / ________         FIRMA DEL PRESIDENTE _______________________________________
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