
ACSÈ E.T.S. - A.P.S.
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a 

Cognome  

Nato/a

Cod. Fiscale   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Residente a

Via

Domiciliato (compilare solo se diverso dalla residenza)

Via

Telefono

E-Mail

Quale esercente la potestà genitoriale sul minore:

Cognome  

Nato/a

Cod. Fiscale   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Residente a

Via

Nome  

Prov.  (_____)     il  __ __ / __ __ / __ __ __ __

Prov.  (_____)

n°

a                                                                                              Prov.  (_____)

n.°

Cellulare

Professione

Nome  

Prov.  (_____)     il  __ __ / __ __ / __ __ __ __

Prov.  (_____)

n°

SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO - Data delibera di ammissione a socio  _____________________  

Iscrizione al libro soci al n°  _____________________ Il Presidente  __________________________________________

DICHIARO
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000; 
- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale.

CHIEDO
- di essere iscritto / di iscrivere il minore suddetto all’ Associazione Acsè E.T.S. - A.P.S.  (l’instaurazione del rapporto associativo si perfeziona all’atto di delibera di 
accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo; l’eventuale  rilascio  della  tessera  o  il  pagamento  della  quota associativa non devono 
pertanto ritenersi sufficienti).

Luogo e data Firma

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03. Acsè E.T.S. – A.P.S. tratterà i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza 
e la protezione dei dati.
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, 
per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 18/01/2018. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono codice fiscale e mail (se posseduta) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempi-
mento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione 
delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive 
modifiche.
Diritti dell’interessato. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’inte-
grazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento. Acsè E.T.S. – A.P.S., con sede a Faenza (RA)    Il titolare

AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali 

LIBERATORIA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI. Si autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo,  la fotografia e/o la ripresa del sottoscrit-
to/del minore (durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione) e il successivo trattamento e pubblicazione del materiale 
(sul web, sulle pubblicazioni dell’Associazione o relative ad essa, sulle bacheche affisse nei locali della medesima, ecc.) ai soli fini istituzionali.

AUTORIZZO il trattamento delle immagini

Luogo e data Firma

Luogo e data Firma

Si No

Si No


	Cognome: 
	Natoa: 
	Residente a: 
	Via: 
	Via_2: 
	Telefono: 
	EMail: 
	Cognome_2: 
	Residente a_2: 
	Via_3: 
	Nome: 
	Prov: 
	Prov_2: 
	n: 
	a: 
	n_2: 
	Cellulare: 
	Professione: 
	Nome_2: 
	Prov_4: 
	Prov_5: 
	n_3: 
	Luogo e data: 
	Si: Off
	No: Off
	Luogo e data_2: 
	Si_2: Off
	No_2: Off
	Luogo e data_3: 
	Firma_3: 
	nato giorno: 
	nato mese: 
	nato anno: 
	cod fisc: 
	nato2 mese: 
	nato2 anno: 
	nato2 giorno: 
	cod fisc2: 
	Natoa_2: 
	Prov_3: 


