Associazione culturale “PELAGOS” Largo Olgiata 15 Roma CF 97979940588
Modulo di richiesta iscrizione
Nome:

Cognome:

Nato a:

Il:

Residente a:
Provincia:

In Via:

Telefono

Codice fiscale

Email:
Dichiaro di aver letto lo Statuto dell'Associazione e di trovarmi in accordo con i suoi principi generali, quindi
Chiedo di entrare a fare parte dell’Ass.ne Culturale “Pelagos”in qualità di SOCIO ORDINARIO per l’anno 2019
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione, di aver accettato e di impegnarsi a rispettare
fedelmente ed integralmente lo Statuto, il Regolamento e ogni altra delibera dell’ Associazione approvata dal Consiglio Direttivo;
Dichiaro di impegnarmi a versare la quota associativa per l’anno corrente;
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni assicurative di base fornite dall’Associazione e di non poter pretendere altri
indennizzi in qualsiasi caso di sinistro,danno o infortunio.
Sulla base alle vigenti leggi in materia di autocertificazione, si dichiara che i dati sopraindicati sono veritiere.
Sollevo l’Associazione culturale “Pelagos” da ogni responsabilità per qualsiasi fatto che si verifica durante lo svolgimento delle
attività associative, poiché il programma delle stesse è stato elaborato in conformità con le attitudini spico fisiche del socio e deve
intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto; da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o risarcimento, per
fatti, incidenti, disguidi, da lui subiti o recati, che potrebbero verificarsi nel corso dei progetti; da qualsiasi responsabilità per lo
smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o valori ed effetti personali portati all’interno della struttura/sede di svolgimento
dei progetti.
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’: di assumere sin da ora ogni e qualsiasi
responsabilità riguardo la propria persona, per danni procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un comportamento non conforme
alle norme o obiettivamente irresponsabile per se stesso, nonché per i gli eredi e/o aventi causa, di sollevare l’associazione
Associazione culturale “Pelagos” Largo Olgiata 15 00123 Roma C.F. 97979940588, i suoi collaboratori, nonché i loro eredi e/o
aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla propria
persona in occasione ed a causa dell’attività svolta durante i progetti; di avere attentamente letto e valutato il contenuto del
presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Comprende e
condivide pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la propria sicurezza e che non rispettarle può rappresentare per se
stesso gli associati presenti una situazione di pericolo durante la pratica dei progetti. Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice
Civile, dichiaro di approvare specificatamente i suddetti punti della presente scrittura.

Sulla base dell'articolo 20 del Codice Civile, il consiglio direttivo della Associazione Culturale Pelagos informa i neo soci che
l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio è convocata il primo giorno feriale della quarta settimana di Dicembre alle ore 10
nella sede associativa.

Formia

Firma Leggibile

(per i minori firma del genitore/tutore)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione
vengono registrati nel libro degli associati e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dell’Associazione "Pelagos"
che ne è anche responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive
modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. I dati personali da lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione, saranno trattati da parte
dell’Associazione stessa, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e, avendone
compreso quanto in essa indicato
X dà il consenso al trattamento dei propri dati personali
☐ nega il consenso al trattamento dei propri dati personali

Formia

Firma Leggibile

(per i minori firma del genitore/tutore)

