e.m.

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Al Consiglio Direttivo
Associazione EST MODUS
Corso Genova n. 6
20123 Milano

Io sottoscritto _______________________________ c.f. _________________________,
informato ai sensi dell’art. 13 D.L.vo n° 196/2003 che:
-

-

-

-

I dati personali da me forniti in occasione dell’adesione/iscrizione, o in eventuali occasioni
successive, saranno trattati ai soli fini dell’attività associativa, per le attività compatibili con
il conseguimento dell’oggetto sociale, per gli adempimenti relativi al funzionamento degli
organi dell’associazione e per il corretto e legittimo svolgimento della vita associativa, ivi
compreso l’invio di informative su iniziative ed attività associative;
il conferimento di tali dati per le finalità indicate, è obbligatorio, in quanto senza tale
conferimento la domanda di adesione/iscrizione non può essere accolta;
tali dati saranno custoditi su idonei supporti cartacei, opportunamente custoditi, ed
elettronici, con protezione di idonee password, il cui accesso sarà consentito solo al
Responsabile del trattamento, a persone eventualmente da questi delegate per il
trattamento, ed al personale dell’associazione, e potranno essere comunicati agli altri
membri dell’associazione;
in qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.L.vo n° 196/2003, in
particolare il diritto di chiedere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati ed il
diritto di oppormi – per motivi legittimi - al trattamento dei dati, consapevole che, qualora
l’esercizio di tali diritti dovesse rendere impossibile la prosecuzione della mia appartenenza
all’associazione, ciò potrà determinare la mia esclusione dalla vita associativa;
il Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione “EST MODUS”, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, attualmente il Dott. Roberto Fagioli
AUTORIZZO

l’Associazione EST MODUS al trattamento dei miei dati personali per l’attività associativa.
Milano

In Fede
________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE, RIPRESE AUDIO E VIDEO
Io sottoscritto __________________________c.f.

_____________________

AUTORIZZO
l’Associazione EST MODUS, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, ora Dott.
Roberto Fagioli, ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la
propria immagine, il nome e la voce, nell’ambito di attività educative, artistiche, espressive e
didattiche, per scopi formativi, informativi , divulgativi e documentari.
L’Associazione assicura che le immagini e riprese audio-video realizzate, nonché gli elaborati
prodotti dagli Associati e/o da terzi autorizzati durante le attività istituzionali, potranno essere
utilizzati esclusivamente per documentare, promuovere e divulgare le attività dell’Associazione
stessa, tramite pubblicazioni cartacee e non, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni,
spettacoli e altre iniziative promosse dall’Associazione anche in collaborazione con altri Enti
pubblici e privati; siti internet, face book ed ogni altro canale di comunicazione tecnologicamente
innovativo.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudicano la mia
dignità personale e il mio decoro e comunque per uso e/o fini diversi dalle finalità associative.
Io sottoscritto dichiaro e confermo di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare fin d’ora irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto qui autorizzato.
Milano

In fede
________________________

