
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ Prov. _________ Il   _________________ 
Residente a ____________________________________ Prov. _________ Cap   _______________ 
Via  __________________________________________ n°  ___________ Tel.  _______________ 
Cellulare: _____________________________________ email: ____________________________ 
Codice Fiscale  ___________________________________________________________________ 

Condivide gli scopi perseguiti dall’Associazione  “Alpinistica la Montagna”, si impegna a rispettarne gli 
indirizzi e chiede di essere iscritto in qualità di Associato per l’anno             In qualità di: 

Nuovo Associato  € 23,00                                              Associato Giovane (18 anni) € 16,00  

Luogo   ________________________  Data  _____________ Firma  ____________________________ 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) e conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 

Il sottoscritto, pienamente informato sui fini e sulla modalità del trattamento dei propri dati, dopo aver preso visione 
dell’apposita informativa sui dati personali 

acconsente 

di esse

access

Per l’in

Luo

Clicca su Privacy

Il sottoscritto, pienamente informato sui fini e sulla modalità del trattamento dei propri dati, dopo aver preso visione 
dell'apposita informativa sui dati personali ex 13 - 14. (Consegnarla firmata all'Associazione o inviarla via email)
Con la Presente: Autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 230 cod.civ. e 
degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet, carta stampata e/o su qualsiasi mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono per promuovere le attività dell’Associazione . La presente liberatoria / autorizzazione potrà 
essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune,  o per E-mail. 
al trattamento dei propri dati personali in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa ricevuta 

e in particolare per (segnare i trattamenti per i quali si intende prestare il Consenso).
La partecipazione alla vita associativa (a titolo esemplificativo convocazione alle assemblee, esercizio dei

diritti e doveri degli associati, adempimento obblighi assicurativi,pagamento della quota sociale ecc, la 
partecipazione alle attività organizzate dalla stessa. 
Alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti elencati nell’informativa per gli scopi connessi e/o strumentali al 
servizio. 
      Presto il consenso  Nego il consenso       

re stato informato per iscritto e verbalmente o per via informatica, dei diritti previsti dall’art. 7 (Diritto di 

o ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 196/03 e dagli articoli 15-22 del Regolamento Ue 679/2016. 

formativa estesa è possibile consultare l’apposita sezione sul nostro sito: Privacy 
go   ________________________  Data  _____________ Firma  ____________________________ 

-----  Prima di scaricare la pagina, compilare i campi editabili  ----- 

http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it/wp-content/uploads/2018/10/Informativa-ex-art-inviare-3.pdf
http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it/wp-content/uploads/2012/12Informativa-ex-art-3.pdf
http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it/wp - content/uploads/2012/12Informativa - ex - art - 3.pdf
http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it/wp - contents/uploads/2012/12Informativa - ex - art - inviare - 3. pdf
http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it/wp-content/uploads/2019/12/Informativa-ex-art-inviare-3.pdf
http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it/privacy/
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