AIK Associazione Italiana Kung Fu - ASD
Via Montepulciano 1 – 20124 MILANO
Partita IVA 06321180967
Codice Fiscale 97171170158
Tel.3887851479
www.aikmilano.it
info@aikmilano.it

N° TESSERA _________

Modulo richiesta di rinnovo iscrizione
Il/la sottoscritto/a

C.F.

Nato/a a

il

Residente a

Prov.

in Via/Piazza
E-Mail

CAP
Tel.

CHIEDE
Il rinnovo dello della qualifica di Associato all’Associazione Italiana Kung Fu per l’Anno Sociale _____/____
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale e il regolamento interno.

E DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI
Tai Chi

Shaolin

Presso la palestra

Difesa Personale

_______________________________

Data

Capoeira

MMA

Maestro/Istruttore responsabile____________________

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, finalizzato alla gestione del
rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di Legge, e di prestare pertanto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra descritte
ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento UE 2016/679
.

Data

Firma
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO SUI
CANALI SOCIAL DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA KUNG FU ASD, ai sensi del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
con la sottoscrizione della presente, ad ogni effetto di Legge e di Regolamento, informato/a ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679
con riferimento alle immagini (foto e video) che potranno essere scattate e/o riprese durante le attività
dell’Associazione Italiana Kung Fu ASD (da qui in avanti “AIK ASD”) e con riferimento alla richiesta
che potrà essere avanzata di produrre delle immagini che lo/la ritraggono,
AUTORIZZA
la AIK ASD, a pubblicare e/o diffondere – anche ai sensi dell’Art. 10 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97
della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) – la propria immagine, corredata eventualmente
di didascalie contenti i dati identificativi, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, in qualsiasi forma sul
proprio sito, sui propri canali Social, tramite la newsletter e/o nelle comunicazioni interne a mezzo
posta elettronica indirizzate ai Soci e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione interno o esterno della
AIK ASD, con conservazione delle foto negli archivi informatici della medesima Associazione.
Il/La sottoscritto/a conferma, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
autorizzato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni pretesa economica derivante dalla diffusione e
pubblicazione del proprio nome e della propria immagine.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a che il trattamento dei dati personali
conferiti con la presente liberatoria sarà effettuato con modalità cartacee e telematiche nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di minimizzazione, correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza.
Prende inoltre atto che le finalità del trattamento sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale di attività associative. Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Per tale motivo, il conferimento dei dati personali è facoltativo ed in qualsiasi momento il/la
sottoscritto/a può esercitare i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679
(“Diritto di accesso ai dati personali e atri diritti”).
Il Titolare dei dati è AIK ASD e potranno entrare a conoscenza dei dati del/della sottoscritto/a i soggetti
incaricati (collaboratori con incarichi nel Consiglio Direttivo) e gli eventuali Responsabili, anche
esterni, nominati dal Titolare.


Milano, li ___/___/_____

presto il consenso



nego il consenso

__________________________
(Firma leggibile)
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