DICHIARAZIONE DI AUTORESPONSABILITÀ
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
Nato/a ……………………………………………………………………. il ………………………
Residente: Via………………………………………………………………………………………
CAP ………………………………… Città …………………………………………………………
Tel. …………………………………. Professione ……………………………………..
E-mail …………………………………………….
Sono venuta/o a conoscenza dell’Associazione tramite ……………………………………
Chiede l’iscrizione all’Ass. Cult. SoleLuna per l’anno ……………………………….
Partecipando al CORSO – SEMINARIO di …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
dichiara di sapere e accettare quanto segue:
a) si assume ogni responsabilità verso se stesso e verso gli altri di ogni propria azione
all’interno del gruppo, corso, seminario;
b) sa di fare esperienze di tecniche o pratiche non strettamente terapeutiche e, comunque
non di pertinenza medica;
c) si impegna a versare la quota di partecipazione al corso o seminario, nei tempi e modi
stabiliti dalla direzione quale quota associativa straordinaria.
d) autorizza l'uso dei propri dati personali e la pubblicazione della propria immagine, in
base al Decreto Regio n.633 sul dirittto d'immagine, per l'eventuale pubblicazione in
Internet o su carta stampata, nel rispetto della dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma completamente gratuita.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati verranno utilizzati per le sole finalità amministrative e
legali dell’Associazione e per inviare materiale informativo.
Verona, ………………….. Firma ………………………………………
Associazione Culturale SoleLuna via A. Milani, 5a 37124 Parona VR Tel. 3473745867

Informativa ex art, 13 D.Lgs n. 196/2003
Desideriamo informarvi che il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e
dei Vostri diritti.
L’Associazione Culturale SoleLuna, con sede in Verona Via A. Milani 5a, in
qualità di titolare del trattamento, tratta i dati da Lei forniti con modalità anche
automatizzate per le finalità connesse alla propria attività e in particolare per
gli adempimenti di obblighi derivanti da statuto o dalla Legge, per finalità
organizzative, gestionali, editoriali promozionali.
Il conferimento dei dati è necessario per tale finalità e l’eventuale rifiuto al
trattamento potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto. I soggetti che
verranno a conoscenza di tali dati personali, saranno, oltre al presidente,
gli addetti alla segreteria.
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/03 rivolgendosi all’Associazione.
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite tutte le informazioni fornite dal titolare del
trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, presta il suo pieno e più ampio consenso al trattamento dei dati
forniti per i fini e le operazioni indicate nella suddetta informativa.
Luogo ______________________ Data ______________________________
Nome ___________________ Cognome _____________________________
Firma leggibile _______________________________________________

