
 Associazione Culturale ittico Artlab

 MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO 

Il sottoscritto/a______________________________________, nato/a a_____________________________ 
il_____________e residente a_____________________, Via______________________________n°_____, 
C.F______________________________ Telefono___________________, Cell.______________________,
Indirizzo e-mail__________________________________________________________________________.
  Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento; 
  Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
  Consapevole che l’adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo 
(art.4 dello Statuto); 
  Consapevole delle finalità educative culturali e relazionali che l’Associazione promuove; 
  Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni 
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate 
dallo Statuto e dal Regolamento sopra citati 
  Consapevole che l’adesione all'associazione è vincolata al pagamento della quota sociale 
annuale di € 10,00 che va rinnovata ogni anno solare (determinata con delibera del consiglio 
direttivo), e che dà facoltà al socio di aderire e sostenere tutte le iniziative poste in essere nel 
rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Associazione; 

Con la presente dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il regolamento 
dell’associazione e 
C H I E D E 
di essere iscritto/a all’ Associazione Culturale ittico Artlab

Pesaro, Firma 
_________________________ 
Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e del/della proprio/a 
figlio/a se iscritto ad attività del Centro L’insieme per finalità connesse ad attività svolte dall’associazione 
L’abaco. Ai sensi della Legge 196/2003. 
Il sottoscritto___________________________________offre il suo consenso al trattamento dei dati 
personali e del/della proprio/a figlio/a ________________________________ per l’attività dell’Associazione.
Pesaro, 
Firma 



TUTELA DELLA PRIVACY 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Io sottoscritta/o __________________________________ , nata/o a ____________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ), indirizzo 
_______________________________________________________ numero civico _____________. 
A U T O R I Z Z O 
L’Associazione Culturale ittico Artlab di Pesaro nella persona del legale rappresentante, 
all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria 
immagine, il nome e la voce, e quelle del/della proprio/a figlio/a se iscritto alle attività e ai servizi per 
associatiall'interno di attività educative, artistiche, espressive e didattiche per scopi documentativi, 
formativi ed informativi. 
Il Presidente dell'associazione, nonché legale rappresentante, dott.ssa Luana Colocci, assicura che le 
immagini e le riprese audio-video realizzate e gli elaborati prodotti dagli associati durante le attività 
istituzionali, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività 
dell'associazione tramite il sito internet, pagina Facebook, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 
seminari, convegni spettacoli e altre iniziative promosse dall'associazione anche in collaborazione con 
altri enti. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Pesaro, 
Firma 
_________________________ 




