
Associazione Culturale
Viale Angeli n. 1
12100 Cuneo
cod. fisc. 96092740040

MODULO ISCRIZIONE SOCIO MINORENNE

Si informa che, in caso di domanda di ammissione a socio da parte di soggetto minorenne, la
domanda deve essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. I soci minorenni hanno diritto
di partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto; tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.

Il\La sottoscritto\a...................................................................................................................................
nato\a  a  .....................................................................................  il.......................................................
Codice Fiscale ….................................................. Residente a ….........................................................
via\piazza..................................................................................... n ................. 
CAP.............................. Tel............................................................   Indirizzo e-mail 
….............................................................

genitore  e\o esercente la patria potestà  sul minore  ….........................................................................
nato\a  a  .....................................................................................  il.......................................................
Codice Fiscale ….................................................. Residente a ….........................................................
via\piazza..................................................................................... n ................. 
CAP.............................. Tel............................................................   Indirizzo e-mail 
….............................................................

CHIEDE

Che il\la proprio\a figlio\a sia iscritto\a nel registro dei soci dell’Associazione.

DICHIARA
- di  condividere   le  finalità  e  lo  spirito  dell’Associazione,  di  accettare  le   metodologie
educative  e  le  strutture  associative  e  di  impegnarsi  a  svolgere  le  attività dell’Associazione
con spirito di volontariato;
- di  autorizzare  l’Associazione  ad   usare   i  dati  personali  così  come   riportati  in  questa
richiesta solo in conformità con le esigenze associative;
- di autorizzare la proprio\a figlio\a al versamento della quota associativa di 20,00 Euro.

A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione culturale Palcoscenico da ogni responsabilità per tutti
i 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 del  genitore  e\o esercente la patria potestà................................................................



              LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE  IMMAGINI

Il sottoscritto/a …............................................................................................................................
residente in Via ….............................................................Città ….......................... Prov …..........
nato/a …......................................................................................il ….............................................
Codice Fiscale …...........................................................................................................................

               con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini del minore: 

….....................................................................................................................................................
relative alle attività ed eventi realizzati dall'Associazione Culturale Palcoscenico. 

L'Associazione Culturale Palcoscenico 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. 

 firma di genitore e/o esercente la patria potestà

….............................................

L'Associazione Culturale Palcoscenico

…............................................

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 di genitore e/o esercente la patria potestà

….............................................

L'Associazione Culturale Palcoscenico

…............................................


