
COD. SCHEDA: modulo-di-iscrizione-xemina3 pag. 1 di 2 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
all’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE 

XÈMINA – EMOZIONI IN NATURA 

  NUOVA ISCRIZIONE   RINNOVO ISCRIZIONE con cambio dati?  sì  no 

[Dati necessari ai fini assicurativi, scrivere in stampatello e correttamente] 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome……………………………………………………………Nome………………………………………………………………………………… 

Nat…..a……………………………………………………….Prov….……..Stato………………………….…il…………./…………/…………….. 

C.F. P.IVA  

Indirizzo per la corrispondenza: c/o (Società o Ente di appartenenza)…………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………………………………………………………………..………n……………… 

CAP………….……….Città………………………………………………………………………………………………………..…..…Prov…………... 

Tel………………………………………………………….Cell………………………………………..……..FAX………………………………………... 

e-mail…………………………………………………………………..…..@.................................................................................... 

DATI INTESTAZIONE RICEVUTA DI ISCRIZIONE: (se diversi da quelli per la corrispondenza) 

Cognome………………………………………………..…………………….Nome……………………………………………………………………… 

C.F………………………………………………………………….Via…………………………………………………………………….n………………… 

CAP……………………………………….Città…………………………………………………………………………………………..Prov……………. 

dopo aver letto lo Statuto e il regolamento presente sul sito http://associazionexemina.wordpress.com e 

trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione, CHIEDE di entrare a far parte dell’Associazione 

culturale ambientale Xèmina – emozioni in natura per l’anno corrente, come 

  SOCIO:   ORDINARIO < di 18 anni (10,00 €) 

     ORDINARIO > di 18 anni (10,00 €) 

    SOSTENITORE (20,00 €) 

A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, 

che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso 

non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 

Data………………/……………/………………….  Firma……………………………………………………………… 

 (Firma di un genitore o di chi ne fa le veci, per i 

minori di 18 anni) 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti da e 

conservati a cura dell’Associazione culturale ambientale Xèmina ed utilizzati per l’invio di materiale 

amministrativo in attuazione della presente iscrizione e per lo svolgimento e la gestione delle attività legate 

agli scopi sociali. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di 

conoscere, cancellare e rettificare i Suoi dati in qualsiasi momento. 

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati per le 

finalità sopra descritte. 

Data………………/……………/…………………. Firma………………………………………………………….. 

 (Firma di un genitore o di chi ne fa le veci, 

per i minori di 18 anni) 

Per quanto concerne la comunicazione dei miei dati personali a Enti Terzi, persone fisiche e/o giuridiche 
connesse direttamente allo svolgimento delle attività dell’Associazione Xèmina quali: 
- attività commerciali allo scopo di usufruire di sconti e/o agevolazioni; 

 do il consenso.  nego il consenso. 

(Si specifica che tale consenso è indispensabile per essere inseriti automaticamente nei database dei negozi 

convenzionati, il dettaglio dei quali è consultabile sul sito http://associazionexemina.wordpress.com) 

Data………………/……………/…………………. Firma………………………………………………………….. 

 (Firma di un genitore o di chi ne fa le veci, 

per i minori di 18 anni) 

Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione Xèmina potranno essere 

realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine 

singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione. 

 Autorizzo  Non autorizzo 

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della publicizzazione 

dell’Associazione Xèmina. 

Data………………/……………/…………………. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  Firma……………………………………………………………………………………………...

     (Firma di un genitore o di chi ne fa le veci , per i minori di 18 anni) 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di 

SOCIO…………………………………………………………… (Tessera n° ……………………………………………………………) 

Data………………/……………/…………………. Firma…………………………………………………………………….. 
 


