Associazione Praga
Scheda d'iscrizione
Nome *
Cognome *
*

Dati da compilare obbligatoriamente, gli altri dati sono facoltativi e servono per
migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'Associazione ed
singolo iscritto.

Via e n. civico *
Luogo nascita*
Tel. cellulare
E-mail *
Professione
Attività preferite
Iscrizione *

Iscrizione all'Associazione
( € 12,00 primo anno )

Tipo rinnovo *

Socio Ordinario
( quota annuale € 30,00)
Socio Famigliare di socio ordinario
( quota annuale € 10,00)
Studente ( entro 30 anni)
( quota annuale € 15,00)
Socio Sostenitore
( somma volontaria versata oltre alla quota
ordinaria)

Io sottoscritto .....................................................apponendo la propria firma
dichiaro di condividere le finalità istituzionali dell'Associazione Praga, di
conoscere e di impegnarmi ad osservare lo Statuto dell'Associazione, il
Regolamento interno e le delibere degli Organi associativi.
Mi impegno a versare annualmente la quota sociale dal valore stabilito dal
Consiglio d'Amministrazione ed approvato in Assemblea.
Il/La sottoscritto/a acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento UE 679/2016, che i propri dati personali vengano
inseriti nell'elenco dei soci dell'Associazione Praga e dalla stessa
trattati ai fini associativi. Si consente la cessione a terzi per le sole
finalità associative. L'Associazione Praga si impegna ad usare i dati
personali sopraindicati esclusivamente per il raggiungimento dei
suoi scopi sociali.
Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore sedente per la carica presso
la sede legale sita in Roma,in Via Concordia 1, al quale potranno essere inviate istanze
di accesso o cancellazione/modifica della autorizzazione.

Data.......................................
Firma.......................................................

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI
TESSERATI MAGGIORENNI
con la presente autorizzo
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 e ss.mm.ii.,
l'Associazione Praga con sede legale in Roma, Via Concordia 1, alla
pubblicazione e/o diffusione, delle fotografie ritraenti me stesso,
eventualmente postprodotte e/o rielaborate.
In particolare ne autorizzo la pubblicazione sul sito web www.
associazionepraga.it oppure su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione dell’Associazione culturale; nonché autorizzo la
conservazione delle foto e delle immagini negli archivi informatici e/o
cartacei dell’Associazione.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da inviare al presidente pro tempore
sedente per la carica
presso la sede legale sita in Roma, in Via Concordia, 1.
Firma del tesserato maggiorenne che dà l’assenso
Firma.......................................................................

