Spett.le Presidente
dell’Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani di area socioeducativa - ANUPI Educazione
discesa San Nicolosio, 11/11 16124 GENOVA c.f. 95174700633
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________________ nat_ a
_____________________________________________________________ il _________________________
e residente in via _______________________________________________________________________n°_______ Comune
_______________________________________________________________provincia____ CAP________ C.F.___
_____________________________________________
tel. _____________________________________ cell. __________________________________________________ e-mail
_________________________________________________________________________________________
Chiede di essere ammess_ all’Associazione quale SOCIO SOSTENITORE, condividendone le finalità istituzionali.
Il/la sottoscritt_ si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Data _______________ Quota di sottoscrizione _________ Firma _________________________________________________________

TUTELA DEI DATI PERSONALI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatorio)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento UE 2016/679, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 196/2003 è l’Associazione ANUPI Educazione, con sede in GENOVA via Discesa San Nicolosio,
11/11. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione.
Data ___________________ Firma ________________________________________________________________
CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO SULLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE (facoltativo)
Ai sensi degli artt. 23 e 130 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 e del Regolamento UE 2016/679, fornisco il
consenso all'invio di materiale informativo o per il compimento di attività relative ad iniziative dell’Associazione. Il consenso
prestato riguarda anche i casi in cui le attività di cui sopra siano effettuate mediante la posta elettronica, fax, messaggi MMS e
SMS o di altro tipo. In caso di mancato consenso non mi verrà inviato alcun materiale informativo o pubblicitario relativo alle
attività dell’Associazione.
Data ___________________ Firma ________________________________________________________________
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E VIDEO - (facoltativo)
Ai sensi degli artt. 23 e 130 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n° 196 e del Regolamento UE 2016/679, fornisco il
consenso all’utilizzo (raccolta, modifica e pubblicazione) del materiale fotografico e video raccolto durante la partecipazione
alle attività istituzionali dell’Associazione per le quali è raccolta l’adesione. Il materiale raccolto sarà utilizzato unicamente
per fini di illustrazione e promozione delle attività dell’Associazione in contesti adeguati e con i criteri di massimo rispetto e
tutela del socio interessato. La presente autorizzazione è a titolo gratuito e senza compenso di alcun genere. In caso di
mancato consenso non verrà utilizzato alcun materiale foto o video.
Data ___________________ Firma ________________________________________________________________

