Richiesta di Affiliazione
Il sottoscritto, con la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, chiede di aderire
in qualità di Socio all'Associazione 1CAMPER A.P.S. accettandone lo statuto, il regolamento interno e l’informativa della
privacy, dopo averne presa visione.

Dati del Richiedente
Nome e Cognome
Indirizzo di Residenza
(via,Piazza e N° civico)
C.A.P.

Prov.

Città

Telefono

Data di Nascita

Luogo

Email
Codice Fiscale

Pagamento effettuato a ½ Specificare

Passaporto N°

Data di Emissione

Rilasciato da

Note:

Quante persone compongono il tuo equipaggio?
(numero)
Nel tuo equipaggio ci sono persone diversamente
abili?
(si/no)
Hai al seguito persone che necessitano di
particolari diete o cure?
(si/no)
Biciclette al seguito?
(si/no)
Motociclo al seguito?

(si/no)

Pratichi Campeggio Invernale?
Escursioni in Montagna?

(si/no)
(si/no)

La tue passione è prevalentemente Letteraria, Storica o
Geografica ?
(indica la prevalente)
Pratichi la fotografia?
(molto, mediamente, poco)
Pratichi attività Subacquea?

(si/no)

Dichiarazione per la privacy
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del servizio ai sensi del ex art. 13 D.lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato da parte della Associazione 1CAMPER A.P.S. ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Pertanto accetto che i dati da me forniti, anche sensibili verranno trattati per le seguenti finalità:a)trascrizione nel libro soci, trattamento effettuato con modalità manuali ed
elettroniche rispettando tutte le misure atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati; b)conferimento dei dati obbligatorio sia per gli adempimenti di legge che per
l’iscrizione a enti di promozione, federazioni ed associazioni culturali e sportive cui la Associazione 1CAMPER A.P.S. è affiliata o si affilierà, oltre che per l’iscrizione a eventi,
manifestazioni promozionali, culturali, sportive, corsi di aggiornamento, seminari, saggi e gare inerenti le attività della Associazione 1CAMPER A.P.S. Sono consapevole che
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto nonché l’impossibilità di procedere a tesseramenti ed iscrizioni. Ai
sensi dell’art.7 del D.lgs 196/2003 posso esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento. Ai sensi e nel rispetto degli articoli 130 e 133 della legge 196/2003, il
firmatario della presente dà il consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, compresi posta elettronica, SMS, MMS o altro tipo, relative alle attività, iniziative,
informazioni ed adempimenti da parte della Associazione 1CAMPER A.P.S.

Firma del Socio maggiorenne

__________________________________________________

Firma di chi esercita la patria potestà sul minore

__________________________________________________

Autorizzo l’ Associazione 1CAMPER A.P.S.
all'esposizione e pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a nell’ambito di eventi e/o manifestazioni organizzate dall’ 1CAMPER A.P.S. o alle quali la stessa
prende parte, prove comprese, prendendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che il mio nome venga pubblicizzato via web e compaia nelle
pagine di tali motori, così come su riviste e quotidiani. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito che accetto come conformi alle
esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Confermo che presa visione
delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei
contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza e dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del sito e che
l’Associazione 1CAMPER A.P.S. non l’utilizzerà in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro del soggetto ripreso. La posa e l'utilizzo delle immagini e dei video
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (firma leggibile) o (in alternativa, l’esercente la patria potestà sul minore)

___________________________________________________

Data _____ / ______ / _____
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