Richiesta di Adesione
Associazione Promozione Sociale
“AMICI DI LATURO”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato a ___________________________

il

_____ / _____ / _____

residente a ____________________________________
in via ___________________________________

n. ____

prov. _________
cap _______

codice fiscale ___________________________________________________
tel. ________________________ e-mail: __________@________________
dichiarando di aver letto il Codice Etico dell’Associazione e di condividerne gli scopi
CHIEDE

di essere ammesso come SOCIO dell’Associazione sportiva e di promozione
sociale“ Amici di Laturo” per l’anno __________
di ricevere conferma dell’accettazione alla sua richiesta o un motivato rifiuto da
parte del Consiglio Direttivo.
di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato.

❖
❖
❖

Informa di aver versato la quota associativa a mezzo di:
◻

◻

bonifico bancario intestato a:
Associazione “Amici di Laturo”
codice IBAN: IT50G 03075 02200 CC8500723826 Banca GENERALI
Inserire come causale: Nome e Cognome – Quota associativa Amici di Laturo
contanti/paypal

Data ____ /____ /____

Firma
______________________

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e
penale l’associazione Amici di Laturo derivante dalla partecipazione ad eventi e dalla permanenza
presso il Borgo di Laturo, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente)
connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli
incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si
potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell’associazione Amici di Laturo e del suo legale
rappresentante. Pertanto esonero l’associazione da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa
relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio
d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al
rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili
di legge.

Data ____ /____ /____

Firma
______________________

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente
dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati
saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i
diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati
a terzi senza il necessario consenso.
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI E DEL RITRATTO
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “Amici di Laturo”
potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere
presente la mia immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività
dell’Associazione
Autorizzo
◻ Non Autorizzo
◻

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della
pubblicizzazione dell’Associazione “Amici di Laturo”.

Data ____ /____ /____

Firma
______________________

