AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE VDS
Venice Diplomatic Society
MODULO ISCRIZIONE SOCI ORDINARI
Modulo d’iscrizione all’Associazione” Venice Diplomatic Society” in qualità di Socio Ordinario
Il/la sottoscritto/a,
Nome(*) : _______________________ Cognome(*) : ______________________________ Sesso(*) : □ M □ F
Nato a(*) : ______________________________ Provincia(*) : _________ Nazione(*) : _____________________
Il(*) : ____/ ____/ ______ indirizzo residenza(*) : _________________________ n°(*) ____ CAP.(*) : _________
Professione(*): _____________________________________________________________________________
Comune di(*) : ______________________________ Provincia(*) : ___________
Telefono: _________________________ Cellulare(*) : ________________________ Fax: _________________
e-mail(*) : ___________________________________@___________________
(*) I campi contrassegnati sono obbligatori

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione “Venice Diplomatic Society” (VDS) in qualità di SOCIO
ORDINARIO.
A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di approvarlo in ogni sua parte e di
condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna dunque a versare la quota associativa annuale minima di euro 5,00, rivalutabile nel corso di ogni
nuovo anno solare nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci.
IL SOCIO DEVE IMPEGNARSI

a) All’ osservanza e al rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei Soci;
b) A non utilizzare il nome dell’Associazione per attività non contemplate nello Statuto o non autorizzate dal
Consiglio Direttivo;
c) A rispettare le finalità e il codice deontologico espressi nello Statuto dell’Associazione.

Firma (per esteso) _______________________________________________, li ____/ ____/ ______

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ dell’Associazione “Venice Diplomatic Society”
A tal fine il Socio:
a) si impegna ad assumere, in occasione di eventi o attività organizzati dall'Associazione, un comportamento conforme ai principi
stabiliti nello Statuto e nel Regolamento interni dell'Associazione, e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla
legge che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
b) solleva l'Associazione "Venice Diplomatic Society" da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e/o
spese, che possano derivare a seguito della partecipazione ad eventi o attività organizzati dall'Associazione, anche in conseguenza
al proprio comportamento;
c) dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale, anche oggettiva, o di rivalsa verso l'Associazione "Venice
Diplomatic Society", in conseguenza di danni provocati a sé o contro terzi durante lo svolgimento di eventi o attività organizzati
dall'Associazione; nonché solleva l'Associazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale.
Dichiara quindi di aver esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità dell’Associazione “Venice
Diplomatic Society” e di approvarne tutti i punti.
Firma del dichiarante (per esteso) ……………………………………………….
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento
e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.
Autorizzo,
Firma del dichiarante (per esteso) .........................................................................

