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ai sensi e per gli effetti dell'Art ,l dello Statuto Sociale e, consapevole delle conseguenze penali e civili previste per coloro che 
rendono dichiarazioni mendaci, dichiaro che le notizie fomite sul presente modulo sono esatte e veritiere. Accetto inoltre 
integralmente ed incondizionatamente sia lo Statuto Sociale sia i Regolamenti interni; prendo conoscenza della Polizza 
Assicurativa prevista con il presente tesseramento, i parametri da essa indicati e contestualmente l'accetto, manlevando 
l'Associazione, gli Operatori, i Tecnici ed i Membri del Consiglio Direttivo da qualsiasi responsabilità civile, compreso il 
deposito oggetti personali e/o di valore .INFORMATIVA EX D.L. 30 GIUGNO 2003 N.196. 
Ai sensi del D.L. 30 GIUGNO 2003 N.196 , recanti disposizioni a " tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali " s'informa che i dati da Voi fomiti, o acquisiti nell'ambito della nostra attività statutaria, formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata la nostra 
Associazione. Tali dati saranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi con le nostra attivita sociale. La richiesta 
dei dati non è conseguenza di un obbligo normativo ma è finalizzata alla costituzione e/o al mantenimento in essere dei 
rapporti con la nostra Associazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei ad assicurare la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. Il modo di trattamento dei dati da Voi riferiti possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei ad 
elaborarli, secondo criteri qualitativi, quantitativi e temporali, anche insieme con  altri soggetti. I dati da Voi forniti e in ogni 
caso a Voi riferibili potranno essere comunicati: l) a soggetti estemi che svolgono specifici incarichi per ns. conto: tenuta 
contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi e nei casi previsti dalla Legge. In relazione ai predetti 
trattamenti è Vs. facoltà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675\96 1 tra  cui in particolare, ottenere la 
cancellazione, l' aggiomamento, la rettifica  o l'integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati legittimi o effettuati per fini 
d'informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette. Il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa qui 
sopra riportata esprime Il consenso affinchè i propri dati personali vengano  essere trattati, nel rispetto della Legge di cui 
sopra per gli scopi indicati, affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. 
Il/La sottoscritta/o/a dichiara inoltre di essere a conoscenza far parte  all' ASD il paese delle meraviglie e di poter prendere 
parte alle assemblee dei soci e alla vita associativa dell'associazione stessa . 
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