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DOMANDA AMMISSIONE SOCIO
Il/La Sottoscritto/a Giaretta Giulio CHIEDE di essere ammesso all'Associazione

Antar Mouna ACADEMY
IN QUALITA' DI
Socio Ordinario
ED ALLO SCOPO FORNISCE I SEGUENTI DATI:
Cognome

Giaretta

Nome

Giulio

Codice fiscale

GRTGLI86H17H823D

Luogo di nascita San Donà di Piave (VE)
Data di nascita 17/06/1986
Residente a
Comune Vicenza CAP 36100 Prov. Vicenza
Indirizzo Via Pietro Marco Zaguri n. 46
Telefono 3452200569
Email giulio.giaretta@gmail.com

Inoltre il/la sottoscritto/a
DICHIARA
1) di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;
2) d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività
scelta;
3) di esonerare l'Associazione da ogni responsabilita` per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attivita` organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta
conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;
4) di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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;
5) di autorizzare 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;
6) di acconsentire 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 nonchè social network.

Luogo e data

__________________________

Firma

____________________

Luogo e data Approvazione Consiglio

