Associazione Ad Libitum
Amici del Liceo Musicale di Conegliano APS

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
□
□
□
□

Studente / ex Studente del Liceo Marconi
Genitore di Studente o ex Studente del Liceo Marconi
Insegnante / ex Insegnante del Liceo Marconi
altro

nato/a a __________________________________ Provincia _______ il ______________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Residente in Via/Corso/Piazza ____________________________________________ n° _________
Comune ___________________________________________ CAP ___________ Provincia _______
Cellulare _________________________ E-mail __________________________________________
Professione _____________________________ Titolo di Studio _____________________________
chiede a questo spett. le Consiglio Direttivo
di essere ammesso quale socio dell’Associazione. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di:
 aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di approvarli in ogni sua parte;
 condividere gli scopi dell’associazione così come espressi nello Statuto;
 accettare il pagamento della quota associativa di € 10,00 (euro dieci/00) per l’anno 2022.
L’INTERESSATO (firma leggibile)
Conegliano lì __________________

____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a nella qualità di interessato, letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei
social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per
soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

L’INTERESSATO (firma leggibile)
Conegliano lì __________________

____________________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione
comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio.
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo. Nel caso non venisse concesso il consenso a foto/video l’interessato è pregato di darne
comunicazione agli organizzatori prima dell’inizio di ogni evento.
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