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Tessera anno 2022 

IO SOTTOSCRITTO/A………………….…………………………………………………………………………………………...

NATO/A A………………………………..……..    PROV………………...……...   IL…………………………...…………………

CODICE FISCALE …………………………………..………………………………………………………………………………

RESIDENTE A ……………………....……..……………………………………………………………………..…………………  

IN VIA...………………………….....……………………………………………………………….    CAP………………..….……

E.MAIL………………………………………………………………..…………………………....………………………………..

CHIEDO

al consiglio direttivo dell’associazione Amigdala di essere iscritto come socio ordinario dell’associazione 
e a tal fine verso la quota associativa di euro 5,00.

Con la presente dichiaro inoltre di riconoscere in qualità di socio che Amigdala realizza per fine statutario attività in
luoghi inusuali,  a volte in disuso, al fine di riqualificarli.  A tali  attività mi associo volontariamente,  consapevole dei
possibili rischi e mi impegno a porre la mia massima attenzione alla mia personale incolumità.

PER PRESA VISIONE (FIRMA) ____________________________________
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
 

·   Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
·   Di impegnarsi  al  pagamento della  quota associativa  annuale  e  dei  contributi  associativi  a  seconda delle

attività scelte;
·   Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
·   Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13

D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.

·   Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta
(via  mail,  messaggistica  telefonica,  posta  ordinaria)  per  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali
dell’Associazione.

 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

� Sì � No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto, su siti web, social network, pubblicazioni cartacei e nelle bacheche affisse nei locali
della medesima.

� Sì � No

Si  acconsente all'uso dei  dati  personali  da parte dell'Associazione,  ai  sensi  dell’art.  13 D.lgs.  n.  196/2003 e del  GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.

� Sì � No

   L'INTERESSATO (FIRMA)
LUOGO E DATA  

Modena lì…………………..                      …………………………………………..


