
 

L’utilizzo di materiale video-fotografico sarà da considerarsi in forma del tutto gratuita e non potrà essere preteso 
successivamente nessun indennizzo a qualsiasi titolo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE LCCT 

All’attenzione del Consiglio Direttivo 
 
Il\la sottoscritto\a..................................................................................nato a ............................................. (.........) 

il......../......./............................e residente in via.........................................................................................................n°............  

Comune di ................................................................................... (...........)  recapito telefonico …………………………………………… 

email.........................................................................................................................................................................……………….. 
 

CHIEDE 
 

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale Libri, Chiacchiere, Caffè e … Tè per l’anno associativo in corso come 
socio/a ordinario/a. 
 
A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di condividere gli scopi e le finalità, di volersi attenere a 
quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali 
 

Al circolo partecipa alle attività come: SOCIO ORDINARIO    con quota associativa pari a 7,00 Euro 

 
Dichiara di essere        [  ] Maggiorenne          [  ]Minorenne.  
 

Solo se minorenne, il genitore o tutore legale 

 
Sig./Sig.ra ..................................................................................nato a ............................................. provincia di 
(......) il......../......./............................e residente in via..............................................n°.............                  del   
Comune di ......................................................... (...........)  recapito telefonico ………………………………………… 
e-mail..............................................................................  
 
autorizza l’associazione al rilascio della tessera sociale  
 
data................................                                                 firma................................................... 

 

 
La tessera, personale e non cedibile, è attività fino al   _____________________________ 
 
Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. 
 
L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e 
di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato prendendo altresì visione dell’informativa privacy allegata, redatta 
ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ), resa disponibile e aggiornata al 
seguente link:    http://www.librichiacchierecaffeete.cloud/tesserasocio-informativaprivacy/ 
 
Inoltre, con particolare riferimento al punto 5, finalità del trattamento dell’informativa Privacy:  
 
In merito alla ricezione di newsletter inerenti eventi e attività dell’associazione:     

Presto il consenso [  ]               Nego il consenso  [  ]      

Sulla conservazione delle foto e sulla pubblicazione e/o diffusione delle foto in qualsiasi forma come, ad esempio, siti 
Internet, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Vedi finalità 
del trattamento ed al trasferimento delle stesse a soggetti terzi per la pubblicazione su giornali, riviste, libri o utilizzate in 
concorsi fotografici e/o materiale pubblicitario: 

  Presto il consenso [  ]                Nego il consenso  [  ] 

 
 

Data…………………………………….                           Firma……………………………………………………………………………………………………


