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Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a ____________________________________________(________)
residente a _____________________________________________(________)
in via _______________________________________________ n. _________
e-mail ___________________________________ @ _________________
telefono ________________________________ cellulare ________________________________
intendo partecipare alla seguente attività e/o escursione organizzata dall’Associazione Studi Ornitologici e
Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia (A.St.O.R.E.-FVG):
Denominazione dell’attività

e dichiaro di conoscere ed accettare le norme di cui all’apposito “Regolamento per la partecipazione alle
attività organizzate dall’Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia
(A.St.O.R.E.-FVG)” riportato sul retro della presente e pertanto esonero esplicitamente l’Associazione
stessa, i suoi organi direttivi e qualsiasi socio e/o incaricato dell’Associazione medesima dalle responsabilità
civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della mia partecipazione all’attività di cui
trattasi, per ogni fatto, accidentale e non, occorso a me medesimo o ai minori a me affidati durante l’attività
stessa.
In qualità di ________________________________________________________________,
accompagnare i seguenti soggetti minorenni, per i quali mi assumo tutte le responsabilità:

intendo

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________

Trattamento dei dati personali
L’Associazione A.St.O.R.E.-FVG provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme in materia di privacy
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando
che l’interessato, in qualsiasi momento, con esplicita richiesta, potrà chiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri
dati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, solo ed esclusivamente per le finalità proprie
dell’Associazione stessa. I dati non saranno ceduti a terzi.
Il consenso riguarda anche l’eventuale pubblicazione di foto che ritraggano le persone durante le attività e/o escursioni
attraverso i mezzi usati dall’Associazione A.St.O.R.E.-FVG, per le finalità proprie dell’Associazione stessa.

□

□

Do il consenso

Nego il consenso

___________________________ lì ____________________
Firma _____________________________________

