MODULO D’ISCRIZIONE
COMPAGNIA ARCIERI STORICI MEDIEVALI "I DIAVOLI DI ANNIBALE"
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
Nato/a……………………………….………Prov...……il………………….. e residente
a……………………………..............Via………………………………..…..n°……….. C.A.P…………….
Tel………………………........Cell………………………..….E-mail………………………………………………
Cod. Fisc………………………………………………… Professione………………………………………………
Dopo aver letto e accettato lo statuto dell’Associazione Culturale Compagnia Arcieri Storici Medievali "I Diavoli di
Annibale"e il suo regolamento interno
CHIEDE
Di entrare a far parte dell’Associazione Culturale "Compagnia Arcieri Storici Medievali I Diavoli di Annibale",
mediante approvazione del Consiglio Direttivo, per la durata dell’anno solare in corso, come (sbarrare il riquadro):
SOCIO ORDINARIO, La qualifica di Socio Ordinario spetta a coloro che, a domanda e versando la quota
stabilita dal consiglio a inizio anno solare, hanno ottenuto la tessera sociale
SOCIO SOSTENITORE, La qualifica di Socio Sostenitore viene conferita a tutti coloro che, con il versamento di
un contributo finanziario vogliono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.
SOCIO ARCIERE, versando la quota stabilita dal consiglio a inizio anno solare
SOCIO ONORARIO, La qualifica di socio onorario viene conferita ai singoli dal Consiglio Direttivo per
particolari benemerenze acquisite nell'attività dello sviluppo dell'Associazione Culturale.
INOLTRE PRENDO ATTO CHE:
= l’iscrizione alla Associazione Culturale "Compagnia Arcieri Storici Medievali I Diavoli di Annibale" è subordinata
all’accettazione del Regolamento di Compagnia ed alla decisione del Consiglio Direttivo a cui si deve far capo ;
= dichiaro di avere i requisiti e le capacità per la pratica del tiro con l’arco, esonerando con ciò la Compagnia Arcieri
Storici Medievali I Diavoli di Annibale da qualunque responsabilità;
= prendo nota della presenza di polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi in occasione di
allenamenti, manifestazioni organizzate o di terze parti, purché la partecipazione del socio stesso sia a conoscenza
del Coniglio Direttivo o ai massimi esponenti dell'Associazione
= sono a conoscenza del T.U. in materia di pubblica sicurezza (R.D.18/6/1931 n.773- e della Lg.18/4/1975 n.110)
riguardo al trasporto di armi e oggetti contundenti per soli fini torneistici e/o di allenamento e per le manifestazioni,
utilizzando con ciò la massima attenzione e diligenza
A TAL FINE DICHIARA DI:
1. Impegnarsi al rispetto delle disposizioni vigenti nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazione;
2. Non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione;
inoltre il sottoscritto dichiara di voler impiegare parte del proprio tempo libero a collaborare con l’Associazione nella
promozione della conoscenza della stessa sul territorio e nell’aiutarla nelle attività da essa organizzate, in relazione
alle proprie competenze.

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003
Il D.lgs. n 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazione libro soci e svolgimento attività
istituzionali;
2. I dati da lei forniti verranno registrati su archivi variamente strutturati ( schede su carta, supporti elettronici,
informatici) e saranno trattati in via del tutto riservata e protetta per le sole finalità istituzionali;
3. Il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione
nel libro soci e relativa prosecuzione del rapporto per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione all’esterno;
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione "Compagnia Arcieri Storici Medievali I Diavoli di Annibale"
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario dell’Associazione.
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del Trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.lgs. 196/2003.
Dichiarazione di consenso
(ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali)
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 675/1996 e leggi conseguenti, prendo atto
che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei
miei dati personali da parte dell’Associazione, quali foto, servizi filmati, videoregistrazioni e altri strumenti di
comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati e a utilizzare gli stessi nel modo che
verrà ritenuto più opportuno, sempre nel rispetto della privacy, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità
o promozione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini
della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per
la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non
consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio,
DO IL CONSENSO
Luogo e data, ..........................................

Firma del socio ........................................................................

Ai termini di legge, art. 1341 CC, ribadisco specificamente l'autorizzazione al tesseramento da parte della
Associazione, l'accettazione dei vincoli da esso derivanti, l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti,
l'autorizzazione alla Associazione alla detenzione e divulgazione dei dati personali.

Luogo e data, ..........................................

Firma del socio ........................................................................

Firma del Presidente …………………………………............

MODULO D’ISCRIZIONE
COMPAGNIA ARCIERI STORICI MEDIEVALI "I DIAVOLI DI ANNIBALE"
AUTORIZZAZIONE degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia MINORENNE
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..
Nato/a……………………………….………Prov…………………………………...……il………………….. e
residente a……………………………Via………………………………..…..n°……….. C.A.P…………….
Tel……………………….Cell………………………..….E-mail………………………………………………
Nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale
AUTORIZZA
Il minore……………………………………………………………… Nato/a……………………………….………
Prov…………………………………...……il………………….. e residente a……………………………
Via………………………………..…..n°……….. C.A.P……………. ad iscriversi come Socio all’Associazione
“Compagnia Arcieri Storici Medievali "I Diavoli di Annibale” e di partecipare agli eventi ed agli incontri da essa
organizzati
E INOLTRE
Dopo aver letto e accettato lo Statuto dell’Associazione Culturale Compagnia Arcieri Storici Medievali "I Diavoli di
Annibale"e il suo regolamento interno
CHIEDE
Di entrare a far parte dell’Associazione Culturale "Compagnia Arcieri Storici Medievali I Diavoli di Annibale",
mediante approvazione del Consiglio Direttivo, per la durata dell’anno solare in corso, come (sbarrare il riquadro):
SOCIO ORDINARIO, La qualifica di Socio Ordinario spetta a coloro che, a domanda e versando la quota
stabilita dal consiglio a inizio anno solare, hanno ottenuto la tessera sociale
SOCIO SOSTENITORE, La qualifica di Socio Sostenitore viene conferita a tutti coloro che, con il versamento di
un contributo finanziario vogliono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.
SOCIO ARCIERE, versando la quota stabilita dal consiglio a inizio anno solare
SOCIO ONORARIO, La qualifica di socio onorario viene conferita ai singoli dal Consiglio Direttivo per
particolari benemerenze acquisite nell'attività dello sviluppo dell'Associazione Culturale.
INOLTRE PRENDO ATTO CHE:
= L’iscrizione alla Associazione Culturale "Compagnia Arcieri Storici Medievali I Diavoli di Annibale" è
subordinata all’accettazione del Regolamento di Compagnia ed alla decisione del Consiglio Direttivo a cui si deve
far capo ;
= Dichiaro di avere i requisiti e le capacità per la pratica del tiro con l’arco, esonerando con ciò la Compagnia Arcieri
Storici Medievali I Diavoli di Annibale da qualunque responsabilità;
= Prendo nota della presenza di polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi in occasione di
allenamenti, manifestazioni organizzate o di terze parti, purché la partecipazione del socio stesso sia a conoscenza
del Coniglio Direttivo o ai massimi esponenti dell'Associazione

= Sono a conoscenza del T.U. in materia di pubblica sicurezza (R.D.18/6/1931 n.773- e della Lg.18/4/1975 n.110)
riguardo al trasporto di armi e oggetti contundenti per soli fini torneistici e/o di allenamento e per le manifestazioni,
utilizzando con ciò la massima attenzione e diligenza
A TAL FINE DICHIARA DI:
1. Impegnarsi al rispetto delle disposizioni vigenti nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazione;
2. Non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione;
inoltre il sottoscritto dichiara di voler impiegare parte del proprio tempo libero a collaborare con l’Associazione nella
promozione della conoscenza della stessa sul territorio e nell’aiutarla nelle attività da essa organizzate, in relazione
alle proprie competenze.
Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003
Il D.lgs. n 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazione libro soci e svolgimento attività
istituzionali;
2. I dati da lei forniti verranno registrati su archivi variamente strutturati ( schede su carta, supporti elettronici,
informatici) e saranno trattati in via del tutto riservata e protetta per le sole finalità istituzionali;
3. Il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione
nel libro soci e relativa prosecuzione del rapporto per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione all’esterno;
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione "Compagnia Arcieri Storici Medievali I Diavoli di Annibale"
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario dell’Associazione.
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del Trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.lgs. 196/2003.
Dichiarazione di consenso
(ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali)
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 675/1996 e leggi conseguenti, prendo atto
che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei
miei dati personali da parte dell’Associazione, quali foto, servizi filmati, videoregistrazioni e altri strumenti di
comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati e a utilizzare gli stessi nel modo che
verrà ritenuto più opportuno, sempre nel rispetto della privacy, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità
o promozione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
- studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini
della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per
la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non
consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio,
DO IL CONSENSO
Luogo e data, ..........................................

Firma del socio ........................................................................

Ai termini di legge, art. 1341 CC, ribadisco specificamente l'autorizzazione al tesseramento da parte della
Associazione, l'accettazione dei vincoli da esso derivanti, l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti,
l'autorizzazione alla Associazione alla detenzione e divulgazione dei dati personali.
Luogo e data, ..........................................

Firma del socio ........................................................................

Firma del Presidente …………………………………............

