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□ NUOVO

Modulo di richiesta di ammissione

□ RINNOVO

[si prega di scrivere in stampatello]

Dati del richiedente:

Nome e cognome:

…………………………………….…….

(Allegare copia Carta d’Identità e Codice fiscale,

Luogo e data di nascita: …………………………………….…….

per i minorenni iscritti allegare anche quelli del genitore)

Codice fiscale:

…………………………………….…….

Residenza in Via ……………………….......................... n. ........
CAP .............. Città ............................................... Prov. ...........
Tel ........................................... Fax ...........................................
e-mail .........................................................................................

Quota sociale annuale 15€

Quota sociale

anno 2019

Versamento della quota: (barrare la casella inerente):
□ effettuato sul c/c n.

□ Allegato alla presente assegno

IT28G0200832880000103645622

Banca: …………………………………………………..

il ..........................................,

n. ..............................................................................

□ In contanti

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il sottoscritto/a ..................................................... si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie
vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed
accettare lo statuto sociale.
Data: ………………………………

Firma: ………………………………………………

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali ai
sensi dell’arti. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al
trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Data: ………………………………

Firma: ………………………………………………

Parte riservata all'associazione:
□ Ammesso

□ Non

Ammesso

Iscritto nel libro dei soci il ................................... al n. ...............................
Firma del presidente
………………………………
Debora Garrapa
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Liberatoria di utilizzo delle immagini
Io sottoscritto/a :
Nome e cognome:

…………………………………….…….

Luogo e data di nascita: …………………………………….…….
Codice fiscale:

…………………………………….…….

Residenza in Via ……………………….......................... n. ........
CAP .............. Città ............................................... Prov. ...........
Tel ........................................... Fax ...........................................
e-mail .........................................................................................
in qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
Nome e cognome:

…………………………………….…….

Luogo e data di nascita: …………………………………….…….
Codice fiscale:

…………………………………….…….

Residenza in Via ……………………….......................... n. ........
CAP .............. Città ............................................... Prov. ...........
Tel ........................................... Fax ...........................................
e-mail .........................................................................................
Concedo all’associazione culturale CREATIVITI l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico del
suddetto/a minorenne nell’ambito dei laboratori e delle manifestazioni a cui partecipa.
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.creativiti.it , Facebook, Istagram e Youtoub della
possibilità che tali immagini vengano pubblicizzate via web.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla
pubblicazione.
Sollevo i responsabili della Creativiti da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con questa liberatoria l’associazione culturale CREATIVITI viene svincolata da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dei responsabili dell’associazione.
In fede:
Data: …………

Firma: ………………………………………………
(firma tutore legale)

Data: …………

Firma: ………………………………………………
(firma minorenne tutelato/a)
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C.F. e P.IVA 91581260154
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Modulo Normative
Le quote, devono esser saldata anticipatamente
Il contributo comprende esclusivamente il corso come da programma
I materiali saranno acquistati dagli allievi, secondo le direttive del docente (vedi elenco materiali)

ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare l’iscrizione all’associazione e al relativo corso effettuare il pagamento
delle quota. L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento in cuoi tutti i documenti perverranno in
sede. La segreteria provvederà a fornire all’associato il tesserino di ammissione. Con l’iscrizione si diventa
automaticamente soci ordinari dell’Associazione Culturale Creativiti. L’iscrizione ha validità annuale (anno
solare). Si rinnova automaticamente con la partecipazione all’attività dell’associazione e con il versamento
della relativa quota annuale. In caso di rinuncia al corso dopo l’iscrizione, da inoltrare per scritto, l’associato
è tenuto comunque al pagamento del mese in corso.

REVOCA ISCRIZIONE
Per revocare l’iscrizione è necessario inviare all’associazione il modulo richiesta di cancellazione, compilato
in ogni sua parte. La cancellazione si intende conclusa solo al momento in cuoi tutti i documenti perverranno
in sede. La segreteria provvederà a fornire il documento di cessazione di iscrizione. In mancanza di
versamento della quota annuale per più di 2 anni, verrà richiesto la compilazione del modulo di
cancellazione.

DOCUMENTI E CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è necessario:
- Compilare e firmare in ogni sua parte il modulo di ammissione
- E’ indispensabile lasciare un recapito telefonico e una e-mail per eventuali comunicazioni.
- Leggere e firmare, per accettazione, il presente regolamento.
- La fotocopia di un documento valido

CANCELLAZIONE CORSI – ORARI E CALENDARI
L’associazione si riserva di cancellare il corso nel caso non venga raggiunto il numero minimo previsto di
partecipanti o per causa di forza maggiore legate al docente. Nel caso di cancellazione del corso, verrà
tenuto conto del importo versato per un recupero.

RESPONSABILITA’
Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento degli oggetti personali durante l’intero corso.
Dichiaro di accettare il presente regolamento.

Luogo e Data: ………………………………………………..

Firma:

………………………………………………..

