ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

MODULO ISCRIZIONE
La / Il sottoscritta/o:
COGNOME................................................................. NOME ...............................................................
nata/o il ........ /........ /.............. a ...................................................................................... prov ..........
residente in via ….............................................................................................................. nº …...........
città...................................................................................................... CAP ……..…....….… prov ...........
tel ....................................................... email ........................................................................................


accetto di essere iscritta/o alla newsletter dell’Associazione

CHIEDE
di DIVENTARE SOCIA/O dell'Associazione “PassoBarbasso” o di RINNOVARE l’iscrizione
all'Associazione “PassoBarbasso” per l’anno xxxxxxx


Chiedo di associare anche i seguenti FIGLI/RAGAZZI minorenni:
 COGNOME ............................................... NOME ...............................................
nata/o il ......../......../.............. a .......................................................... prov. ..........
 COGNOME ................................................ NOME ...............................................
nata/o il ......../......../.............. a .......................................................... prov. ..........

DICHIARA


di aver modificato i dati di residenza e che quelli sopra riportati sono aggiornati;

-

di aver preso visione dello Statuto sociale e del Regolamento interno dell'Associazione;
di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarmi a rispettare le norme contenute nel Regolamento;
di impegnarsi a non usare il cellulare durante le escursioni, se non in casi di assoluta necessità;
di avere il massimo rispetto per i luoghi attraversati, osservando i limiti e i divieti eventualmente imposti da
regolamenti locali, e a non lasciare rifiuti lungo il percorso;
di versare la quota associativa annuale;
di autorizzare l’Associazione all’utilizzo della propria immagine per la documentazione delle attività
associative e la loro promozione.

-

L’Associazione è titolare del trattamento dei Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
- l’invio del notiziario dell’associazione
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno
comunicati a terzi né saranno diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel
libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail:
direttivo-barbasso@googlegroups.com .

Data ..............................

Firma ..................................................................

L'Associazione PassoBarbasso non persegue fini di lucro e svolge attività escursionistica unicamente a favore dei soci.
Gli accompagnatori, normalmente, sono soci volontari.

