
N.  

data: ___________________ firma: _______________________

data: ___________________ firma: _______________________

SI PREGA DI COMPILARE CIASCUN CAMPO IN MODO LEGGIBILE, QUALORA NON FOSSE POSSIBILE COMPILARLO IN FORMATO EXCEL

  ---------------------------------------  indirizzo di residenza  --------------------------------------

CognomeNome

codice fiscale 

data di nascita

Domanda di associazione 
a

carta identità

         Amici del Carnevale di Venezia         
Via Vivaldi 6 – 30171 Mestre-Venezia    CF: 90134890277

luogo di nascita

Io sottoscritto 

Accetto tutte le clausole  che precedono ed, in particolare, le clausole 2,3,4,5

città

Chiedo

CAP

6- Autorizzo l'associazione alla pubblicazione di foto/video (contenenti la mia immagine durante la mia partecipazione ad eventi) utilizzati 

per promuovere l'associazione stessa 

 cellulare

5- Parimenti accetto di non avanzare alcuna pretesa o richiesta relativamente ad annulamento di viaggi o annullamento/rinvio di eventi per 

cause non imputabili all'organizzatore od all'associazione stessa

di essere ammesso, con il ruolo di associato, all'Associazione "Amici del Carnevale di Venezia" impegnandomi a condividerne 

le finalità ed a rispettarne le disposizioni statutarie e le delibere degli organi di gestione validamente costituiti. A tale scopo 

dichiaro di aver preso visione e di condividere la Statuto dell'Associazione. Autorizzo altresì I membri del Direttivo ad utilizzare i 

numeri di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, sopra indicati, per le necessarie comunicazioni.

1- Nel rispetto dell'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ricevuta all'atto dell'accettazione della presente richiesta di associazione , 

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e coerentemente con la normativa europea sulla privacy (Reg. UE 2016/679 noto 

come General Data Protection Regulation) del 25/5/2018, acconsento al loro trattamento per la sola gestione del rapporto associativo e per 

qualsiasi necessario adempimento di legge. Nego il consenso all'utilizzo dei predetti dati per fini commerciali.                                                                         

2- Dichiaro di essere pienamente consapevole dei potenziali rischi connessi allo svolgimento delle attività proposte, dei corsi, dei balli e dei 

viaggi di trasferta e di essere pienamente consapevole che la mia partecipazione alle predette attività, nessuna esclusa, è volontaria così 

come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento di tali attività.

3- Assumo a titolo esclusivamente personale ogni responsabilità per le conseguenze civili e penali che dovessero derivare dalle predette 

azioni e sollevo pertanto l'associazione, i suoi organi direttivi e gli organizzatori, da qualunque responsabilità, rinunciando a qualsivoglia 

forma di rivalsa. 

4- Estendo la predetta manleva a danni connessi con la partecipazione di eventuali minori di età che prendessero parte agli eventi sotto la 

mia custodia,fermo restando che eventuali danni generati, a me od a terzi, dalla mia presenza non autorizzata ad eventi legati alla vita 

dell'Associazione saranno considerati, a maggior ragione, non di competenza dell'Associazione stessa.

telefono  fisso

indirizzo di posta elettronica


