Gruppo Fotoamatori Saronnesi
Richiesta di ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Anno Sociale _______
Cognome
Nome
Indirizzo
completo (*)
(via-cap-città)

telefono (*)
e-mail (*)
(in stampatello)

(*) campi obbligatori
Allega alla presente l’importo della quota associativa prevista per l’anno sociale _____
La corresponsione della quota associativa e la firma in calce a questo documento
implicano l’integrale accettazione de:
- Statuto costitutivo del Gruppo.
- Liberatoria fotografica ( esposta assieme al presente documento )
- Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati ( normativa vigente )
La presente richiesta sarà vagliata dal consiglio direttivo in carica e successivamente
comunicato l’esito dell’adesione al richiedente ( Art.6 Statuto del gruppo ).

Data ______________________

Firma del presidente del Gruppo
( o facente funzioni )

Firma del richiedente

______________________________ ______________________________

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Il richiedente in qualità di socio del Gruppo
Fotoamatori Saronnesi (da qui GFAS), con la
presente liberatoria, esonera il GFAS da
qualsiasi responsabilità riguardante il contenuto
e l’utilizzo delle immagini da me fornite,
attraverso qualsiasi supporto.
Dichiara inoltre di esserne il titolare e di
vantarne tutti i diritti. In caso di controversia, il
richiedente esonera il GFAS da qualsivoglia
responsabilità diretta o indiretta dovesse
derivare dalla pubblicazione di quanto fornito
dal richiedente stesso.
Il richiedente autorizza esplicitamente il GFAS a
pubblicare le immagini da lui stesso fornite e
corredate dai dati personali tra cui ( in modo
esemplificativo ma non esaustivo ) il nome
dell’autore, la mail,il sito internet.
L’autorizzazione ha valenza solo ai fini di
attività esclusivamente divulgative e/o culturali
e/o pubblicitarie del GFAS stesso.
L’autorizzazione ha valenza anche per le attività
del GFAS stesso, ivi compreso : il sito internet,
le pagine dei social network del circolo, le
pubblicazioni a carattere fotografico e/o
colturale, ad esporle in pubblico durante tutte le
manifestazioni
organizzate
dal
circolo
fotografico stesso.
Il richiedente autorizza inoltre il GFAS alla
ripresa
e/o
pubblicazione
della
propria
immagine purchè con le stesse finalità descritte
precedentemente.
Il GFAS garantisce che il trattamento delle
immagini e del materiale foto, audio e video ( di
seguito il Materiale ), raccolti durante le
proprie attività sarà conforme ai diritti
e alle libertà fondamentali, alla morale corrente
e non sarà in nessun caso associata a materiale
lesivo della dignità personale o dei diritti
fondamentali
delle
persone
ritratte;

INFORMATIVA
RESA
ALL'INTERESSATO
PER
IL
TRATTAMENTO
Dl
DATI
PERSONALI

Desideriamo informarla, ai sensi dell'art. 13 della legge n°
196 del 30/06/2003 che:
a) la nostra associazione tratta e detiene una serie di
Suoi dati personali, raccolti presso la nostra sede,
in funzione degli adempimenti associativi, di
gestione dell'archiviazione ed elaborazione dei
servizi espletati e dei rapporti con gli Enti pubblici.
b) la raccolta di questi dati è obbligatoria e la
scrivente associazione, nella persona del legale
rappresentante ( Presidente dell'associazione ), è
titolare del trattamento in parola.
c) il responsabile del trattamento stesso è il
Segretario
Amministratore
della
scrivente
associazione.
d) in relazione a quanto sopra il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
e) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se
non chiedendone espressamente il consenso.
f) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare
presso le competenti Sedi i Suoi diritti cosi come
previsti dall'art. 7 della L. 196/06, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Decreto legislativo n. 196/2003, art. 7. Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato
ha
diritto
di
ottenere
la
conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale

