
             DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a

Cognome …....................................................................................................... Nome ….............................................................................

Nato/a …............................................................................................ Provincia di …...................... il ….......................................................

Residente in …........................................................................ Via ….....................................................................................n°....................

Cod. fiscale …................................................................................................................................................................................................

Numero di telefono ….......................................................................... e-mail................................................................................................

reso edotto delle norme contenute nello statuto e dei regolamenti vigenti, chiede di essere ammesso quale socio dell'associazione e si

impegna a rispettarne lo statuto e i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi sociali, nonché a versare annualmente

la quota associativa deliberata.

A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione culturale Palcoscenico da ogni responsabilità per tuttii danni, fisici e/o patrimoniali, che

potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di

dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

Cuneo, lì …................................................................ Firma ….....................................................................................................................

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Il sottoscritto/a inoltre con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini, relative alle   attività   ed   eventi realizzati 

dall'Associazione Culturale Palcoscenico che ne detiene tutti i  diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico di foto e video senza 

limiti di sorta, a tempo indeterminato e a titolo completamente gratuito.

Dettagli dei principali potenziali usi:

- Pubblicazioni di immagini e video su YouTube e Facebook

- Pubblicazione su manifesti in affissione

- Pubblicazione su depliant, volantini o brochure di promozione delle attività dell'Associazione

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)..........................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Associazione Culturale Palcoscenico per lo

svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. In   relazione ai dati   conferiti    Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del

D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Firma leggibile.......................................................
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