DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione Culturale di Utilità Sociale
EFFETTO ANGELI
________________________
01100 Viterbo - VT
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANNO 2017/2018
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale
tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il/La sottoscritt____________________________________________________________ nato/a
a _______________________________ il _____________ Residente in _____________________________
n°_______ Comune __________________________________________________ CAP____________
Provincia_______________Tel/Cell ____________________________________ Sesso: M __ F __
Documento Identità n°__________________rilasciato da_____________________in data______________
E-mail _________________________________ Professione ______________________________________
Religione ______________________ Lingue parlate _____________________________________________
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione EFFETTO
ANGELI condividendone le finalità istituzionali.
Individuo come sistema di comunicazione indirizzata alla mia e- mail all’indirizzo sopra indicato.
A tal fine dichiara:
1. di avere preso visione dello Statuto presente all’interno dei locali dell’Associazione e/o sul sito
www.effettoangeli.com;
2. di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, come pure le delibere del Consiglio
Direttivo e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione;
3. di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di €. 15,00 mediante il pagamento con contanti alla
consegna del presente modulo, i quali mi verranno restituiti nel caso la mia domanda venga respinta;
4. di esonerare l'Associazione EFFETTO ANGELI da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;
5. di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il
modello esercita la patria potestà sul minore medesimo;
6. che i dati sotto esposti sono veritieri!
Luogo _______________________ Data_____________________________
Firma _______________________________________
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Dichiaro di essere interessato a partecipare alle seguenti attività dell’Associazione EFFETTO ANGELI:









Gruppo di ricerca e studio per il Risveglio Spirituale come ________________________________________
Teatro Moderno Creativo come ________________________________________
Lezioni di lingua italiana
Seminari culturali per l’integrazione _________________________________________________________
Seminari per gli anziani e persone con limitazioni motorie
Passeggiate per le strade pulite
Addetto alla consegna viveri e vestiario
Fruitore dei servizi

Firma ___________________________________
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
Quota Associativa Socio Ordinario €. 15,00
Quota Associativa Socio Simpatizzante – minori - €. 5,00
Quota Associativa Socio Sostenitore - minimo €. 50,00
Quota Associativa Socio Onorario – OFFERTA LIBERA
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
MODALITA’ PAGAMENTO CONTANTE
CONTANTE
BONIFICO
IBAN IT
Intestato a: Associazione EFFETTO ANGELI – Causale Quota Iscrizione annuale
Riferimenti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE:
♣ A mano con versamento della quota associativa in contanti o allegando la distinta del Bonifico
♣ A mezzo e-mail all’indirizzo lifeisnow@email.it (allegare anche la distinta del Bonifico Bancario)

INFORMATIVA AI SENSI DELL' art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate
agli scopi dell’Associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., il titolare dei dati ha il diritto di
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con
proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da EFFETTO ANGELI o chi per essa (ai sensi della L.
196/2003). Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti
di cui alla stessa, consapevole che il mio mancato consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione
all’Associazione.

Autorizzo Firma ___________________________________
Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, verrà
rilasciata relativa Tessera di adesione. La Tessera Associativa dà diritto ad aderire alle iniziative proposte.
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MODULO SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato
in materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi
dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione EFFETTO ANGELI, con sede legale in Via Adolfo Marini 2a Viterbo, 01100 (VT), Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi
conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque,
connessi e strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio:
♣ finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la
nostra associazione;
♣ finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o
conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure
attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla
tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo
lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro
rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi
legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.
5. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità
indicate al punto 2.
I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per:
♣ Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;
♣ Esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;
♣ Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.
6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti
nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del
D.lgs.196/2003, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale. I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma
sempre e solo per l'adempimento degli scopi indicati al punto 2, o per fini di legge.
7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra
cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di
consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata,
tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato.
8. Titolare del Trattamento è l’Associazione EFFETTO ANGELI con sede legale in Via Adolfo Marini 2a Viterbo, 01100 (VT) Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra
riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs.196/03 quanto segue.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy, DA IL PROPRIO CONSENSO al
trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte dell’Associazione
EFFETTO ANGELI con sede legale in Via Adolfo Marini 2a - Viterbo, 01100 (VT).
Luogo _______________________ Data_____________________________
Firma _______________________________________

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini – foto, audio, vide – e dei lavori svolti in relazione
all’attivita’ dell’Associazione EFFETTO ANGELI sugli spazi web gestiti dalla stessa EA.
Autorizzo
Con la presente la pubblicazione dei lavori inerenti l’attivita’ della EA delle immagini proprie riprese durante
le attivita’.
Vieto
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignita’ personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini – foto e video – sono da considerarsi effettuati in forma gratuita.

Luogo _______________________ Data_____________________________
Firma _______________________________________
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