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Circolo Ricreativo Culturale Amici A.N.C.I.U. 
 

 
 
 

Spett/le Consiglio Direttivo 

Circolo Ricreativo Culturale 

 Amici dell’A.N.C.I.U. 

Via Pietro Rambone,1 

81031 Aversa (CE) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a  __________________________________    prov. ____   il ___________ 

residente in ___________________________________________ prov. _______ 

via _________________________________________ n. ____  C.A.P. ________ 

tel ____________  cell. _______________ e-mail _________________________ 

 
              

              In qualità di Genitore/Tutore legale del/della minorenne (come di seguito identificato) 

              Cognome e nome del minore _______________________________________________ 

              nato/a ____________________________________________ (______) il ____________ 

              residente in ________________________________________ (______) CAP._________  

              via __________________________________    n.________ C.F. ____________________ 

 
    Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro in qualità di genitore/tutore legale:  
    di autorizzare il minore a partecipare a tutte le attività proposte dal circolo 

- di manlevare e tenere indenni gli organizzatori, nonché i loro collaboratori, sia da qualsiasi 
responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore, e per danni personali e/o 
procurati ad altri e/o cose a causa di un qualsiasi comportamento del minore, sia da qualsiasi  
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse 
derivare alla persona del minore in occasione e/o a causa dell’attività esercitata durante gli 
eventi organizzati da codesto circolo anche attraverso i materiali e le attrezzature 
eventualmente messe a disposizione degli organizzatori e/o portati dai partecipanti stessi; 

 
- di essere l’esclusivo responsabile nei confronti degli organizzatori e/o di terzi per qualsiasi 

violazione perpetrata ad opera del minore di quanto impartito dagli organizzatori o previsto 
nel Regolamento dell’evento, riferendosi in particolare, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 

2021

mailto:info.amicianciu@gmail.com
http://www.anciu.it/
vincenzo
Font monospazio
C.F. _______________________________

vincenzo
Font monospazio

vincenzo
Font monospazio

vincenzo
Font monospazio
presentato dal Circolo ____________________________  Tesssera A.N.C.I.U. _________

vincenzo
Font monospazio

vincenzo
Font monospazio

vincenzo
Font monospazio



Circolo Ricreativo Culturale  via Pietro Rambone, 1   info.amicianciu@gmail.com        
Amici dell’A.N.C.I.U.                                                      81031 Aversa (CE)                   www.anciu.it             
                                                                                          +39 081 5010707                             
                                                                                          +39 339 5706034                                                                                         

a) Al corretto utilizzo dei locali e materiali e attrezzature eventualmente messe a disposizione; 
b) Al divieto di svolgere attività che siano vietate dalla legge o comunque contrarie all’ordine  

pubblico o al buon costume, o che possono rappresentare un pericolo per cose o persone 
presenti all’evento; 

c) Al divieto di svolgere attività in violazione di diritti di terzi a titolo d’esempio marchi, brevetti,  
diritto d’autore; 

d) Al rispetto di ogni altra disposizione regolamentare applicabile - norme di sicurezza, 
normativa antincendio. 

 
- in ogni caso, di manlevare e tenere indenne gli Organizzatori da qualsiasi danno, pregiudizio, 

perdita costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi dovesse incorrere per effetto 
della domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante 
minore di una qualsiasi condizione prevista dal Regolamento o per una sua condotta negligente 
o dolosa. 

 

 

Chiede pertanto di poter iscrivere quale socio ordinario al Vs. Circolo, pagando in quota unica 

per l’anno in corso, euro 10,00 (dieci/00), il succitato minore. 

Il sottoscritto dichiara di osservare lo statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali 

del Circolo. 

La tessera dovrà essere rinnovata annualmente presso la sede del Circolo. Il sottoscritto dichiara 

di essere a conoscenza che l’iscrizione è immediatamente revocabile in qualsiasi momento 

attraverso disdetta da inviare al Circolo unitamente alla tessera. 

 

      _____________________________ 

                                                                                       firma 

 

Luogo e data, _______________                           ______________________________ 

                                                                                                  firma 

 

Ammissione deliberata il ___________________ iscritto al libro soci al n. _________ 

 

 

                   Informato, ai sensi ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR autorizzo il Circolo Ricreativo Culturale Amici 
                   dell’A.N.C.I.U. al trattamento degli stessi ai sensi della citata legge.  Possono essere esercitati in qualsiasi momento i diritti 
                   di cui agli art. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con 
                   comunicazione scritta da inviare a vincenzo.tarallo@unicampania.it  
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
 

               RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                       LIBERATORIA TRATTAMENTO IMMAGINI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
 
 

Gentile sig./sig.ra    , 
 

ai  sensi  dell’art.  13  D.  Lgs.  196/2003  (di  seguito  T.U.),  ("Codice  in  materia di protezione  dei 

dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui 

questa associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 
1.   FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento   è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità  istituzionali  promosse 

dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie e regolamentarie previste e in 

conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

2.   MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a.  Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 

comma   1   lett.   a)  T.U.:   raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b.  Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

c.   Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

3.   CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 

cui al punto 1. 

 

4.   RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

5.   COMUNICAZIONE DEI DATI. 

         I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per 

le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 

comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

 

6.   DIFFUSIONE DEI DATI. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 



7.   TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi 

rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

 

8.   DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Il conferimento  del consenso  al trattamento  dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile  esercitare  tutti  i  diritti  indicati  dall’articolo  7  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  

in  particolare  la cancellazione,  la  rettifica  o  l’integrazione  dei  dati.  Tali  diritti  potranno  

essere  esercitati  inviando comunicazione scritta. 

 

9.   TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è l' Associazione “Amici dell’A.N.C.I.U.” con sede in Aversa (CE), via Pietro 

Rambone, 1, nella persona del Presidente dott. Vincenzo Tarallo. 

 

CHIEDIAMO 

ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 196/2003, di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento di 

detti dati. 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ prov. _______   il _______________ 

residente in ______________________________________________________________ prov. ______ 

via _______________________________________________________ n. _______   C.A.P. _________ 

tel _________________  cell. __________________  e-mail ___________________________________ 

 

qualità di genitore o tutore esercente la patria potestà sul minore    ______, 

acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, visto l’art. 96 

legge del 22 Aprile 1941 n.633 sul diritto d’autore 

AUTORIZZA 
 

Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali in conformità all’art.13 del D.lgs. 

196/03 sulla  tutela  della  privacy  e  limitatamente  all’ambito  e  per  i fini istituzionali  propri 

dell’Associazione Amici dell’A.N.C.I.U.” 

Con  la  firma  apposta  alla  presente  attesta  il  proprio  libero  consenso  affinché  il/la  titolare  e  

il/la responsabile   e/o   l’incaricato/a   procedano   al   trattamento   dei  suoi  dati  personali   e  

alla  loro comunicazione  nell’ambito  dei soggetti indicati nell’informativa  di cui sopra e per le 

finalità in essa indicate. 

Data e luogo ___________________ 

 

Nome e Cognome ________________________                     firma ____________________ 

 

 

 



LIBERATORIA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ prov. _______   il ________________ 

residente in _________________________________________________________________ prov. ____ 

via __________________________________________________________ n. _______   C.A.P. _______ 

tel _________________  cell. __________________  e-mail ___________________________________
 

 

AUTORIZZA 
 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

delle immagini (foto e riprese audio/video) sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione di foto e riprese audio/video stessi negli archivi 

informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 

promozionale in ambito di promozione sociale. 

M’impegno sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese 

audiovideo, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. 

L’organizzazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi 

che  riterrà  più  opportuni  nell’ambito  della  propria  attività  sempre  nel  rispetto  dell’immagine  e 

dell’interesse  del  minore,  escludendo  qualsiasi  forma  di  cessione  a  terzi  o  di  distribuzione  o  di 

commercializzazione delle immagini. 

La presente liberatoria/autorizzazione  potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 

da inviare via posta comune o email. 

 
 
Data e luogo _________________________ 

 

 

Nome e Cognome _________________________                          firma ________________________ 
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