"Fotoclub Diaframma Zero"
Casa Ecologica di Belforte del Chienti
BELFORTE DEL CHIENTI (MC)
Spett.le
"FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" Via Palmiro Togliatti, n. 3
62020 BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

C.F.: 92017380434

(scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________
(___) il____________, residente a __________________________ CAP ___________ Prov.
_____ Via/Piazza__________________________________________________________________
____,

n.

Codice
Fiscale
_______________________________
,
Carta
d'Identità
n.
__________________________,
telefono
_________/______________________,
cellulare
___________/______________________,
e-mail __________________________________________________________________________,
per conto proprio
quale esercente la potestà genitoriale sul minore
quale rappresentante legale della ditta/ente
____________________________________________________________________, nato/a a
_______________________________________________________________ (___) il____________,
residente
avente sede legale a _____________________________________________
CAP____________Prov._____
Via/Piazza____________________________________________________________ n. ____,
Codice Fiscale ____________________________________,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione
Diaframma Zero”.
A tal fine:
DICHIARA

“Fotoclub

 di aver preso visione dello Statuto, sia nella sua versione integrale presente
sul sito web dell'associazione all'indirizzo http://www.diaframmazero.it/
(sezione "come iscriversial fotoclub") e dei Regolamenti dell'Associazione, di
accettarli senza riserva alcuna, di rispettarli in ogni loro punto e di
condividere i principi e le finalità dell’Associazione;
 di voler contribuire alla
"Fotoclub Diaframma Zero";

realizzazione

delle

finalità

dell'Associazione

 di essere in possesso dei requisiti di adesione di carattere generale previsti
dall'art. 4 del vigente Statuto (godimento dei diritti civili);
 di essere consapevole che l'adesione all'associazione "Fotoclub Diaframma Zero"
comporta il pagamento della quota associativa annuale nelle modalità e nei
termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della stessa e di impegnarsi pertanto
al rispetto di tale obbligo;
 di aver altresì compreso che la quota associativa ha validità annuale, che non è
quindi frazionabile e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
 di eleggere il proprio domicilio nel luogo di residenza indicato o nel seguente,
se diverso: impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Associazione, tramite
e-mail all'indirizzo info@diaframmazero.it, tutte le variazioni che dovessero
verificarsi nei dati indicati nel presente modulo, in particolare nell'indirizzo email e nel numero di telefono (fisso e cellulare);
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di essere l’autore e il titolare di tutti i diritti delle immagini fotografiche
che intende utilizzare per le iniziative dell’associazione;



di impegnarsi a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di
carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano
scopo di lucro;



di impegnarsi altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto
dall'Associazione e reso disponibile ai soci;



di impegnarsi ad inviare tramite e-mail all'indirizzo info@diaframmazero.it
l'eventuale decisione di dimettersi dall'Associazione;



di esonerare l'Associazione "Fotoclub Diaframma Zero" 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;

AUTORIZZA


l'Associazione "Fotoclub Diaframma Zero" all’uso a fini non commerciali delle
proprie foto (comprese quelle postate sul forum) per: a) la pubblicazione sui
propri spazi web, e social network; b) a cui l’associazione intende partecipare;
mostre fotografiche, concorsi, audiovisivi e altre attività e manifestazioni che
l’associazione intende organizzare e/o partecipare.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma del tutto gratuita;



al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, 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 / del minore, sul sito
web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.
Sì
No

Firma
Luogo e data ______________________

Parte da compilare a cura dell’associazione
Tessera n.: .......... C.D. N. ..... del ......................
Firma del Segretario

Firma del Presidente

