Arcana Domine A.C.
Associazione di Gioco di Ruolo dal Vivo
C.F.: 92192890280
www.arcanadomine.it
arcanadominestaff@gmail.com

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE
Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità
per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. Scrivere in stampatello e in modo leggibile.
Il/La sottoscritto/a
Cognome: _________________________________Nome:___________________________________
Nato a:_________________________________Provincia:______Nazione:_____________________
il:____/____/_______indirizzo residenza:___________________________ n° _____ CAP.:________
Comune di:__________________________________________ Provincia:______________________
Codice fiscale:______________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________________
In caso di ragazzo/a minorenne l’esercente patria potestà
Cognome: _______________________________Nome:___________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Arcana Domine” per l’anno corrente in qualità di SOCIO
ORDINARIO. A tal fine dichiara:
1. di avere preso visione dello Statuto presente durante gli eventi dell’Associazione e/o sul sito
www.arcanadomine.it;
2. di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, come pure le delibere del Consiglio
Direttivo e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione;
3. di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di 1,00 € mediante il pagamento con contanti alla
consegna del presente modulo;
4. di esonerare l'Associazione Arcana Domine A.C. da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;
5. di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il
modello esercita la patria potestà sul minore medesimo;
6. che i dati sopra esposti sono veritieri
Consenso al trattamento dei dati sensibili
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003,
acconsente al trattamento dei dati personali del nuovo socio, dichiarando di aver avuto, in particolare,
conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d) del decreto citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. In particolare consento che i dati riguardanti lo stato di salute siano comunicati
all’Associazione Arcana Domine A.C. e da questa trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Il/la sottoscritto/a consente, inoltre, la pubblicazione di foto e video in cui compare, su tutti i Social Media
utilizzati dall’Associazione, ai fini dell’attività della stessa.

Data domanda____/____/______
Luogo ____________________________
Firma (Genitore in caso di minorenne) _______________________________________________________

