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RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

Compilando questi dati entri a far parte dell’Associazione di Promozione Sociale GRUPPO SPONTANEO 
LIBERTA’. Con la tessera Liberthub, riservata ai soci, potrai partecipare a tutte le iniziative organizzate 
dall’Associazione ed usufruire di tutte le convenzioni per i soci.                              

                             
Il/La sottoscritto/a 

Nome ________________________________________ Cognome_________________________________________     

Nato/a a_______________________________________ il________________________________________________                                                          

Residente  a____________________________________ Via______________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________ E-mail____________________________________________         

Recapiti Telefonici ________________________________________________________________________________ 

             

Chiede di essere ammesso all’Associazione Gruppo Spontaneo Libertà quale socio dell’Associazione. Il sottoscritto si 
impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo 
dichiara di accettare lo Statuto dell’Associazione Gruppo Spontaneo Libertà, di averne preso visione e di condividere le 
finalità espresse all’art. 2 dello statuto stesso. Chiede altresì di essere inserito nella mailing list dell’Associazione.    
 

FIRMA___________________________________     Luogo e data___________________________________ 

Se minorenne Firma del genitore o di chi ne fa le veci____________________________________________                            
 .                                                 

 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003  

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consente al loro 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consente anche che i dati 

riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nelle misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.          

   

Diritto d’immagine   
     
Con la sottoscrizione del presente modulo, il socio autorizza l’Associazione di Promozione Sociale Gruppo Spontaneo Libertà a 
riprodurre e/o pubblicare sia in versione cartacea che telematica, su mezzi di stampa, audio-visivi e/o internet, le proprie immagini 
fotografiche e/o video riprese durante lo svolgimento delle attività dell’Associazione fatto salvo, in ogni caso, il divieto di utilizzo in 
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Tale autorizzazione è concessa in forma gratuita        
         

FIRMA_____________________________________ Luogo e data_________________________________
          | 

Se Minorenne Firma del Genitore o di chi ne fa le veci_______________________________________      

 

Dichiara inoltre espressamente di esonerare nei limiti di cui all’art. 1229 C.c. ovvero per i casi di colpa lieve l’Associazione 
da ogni responsabilità per i danni, patrimoniali e non, eventualmente subiti durante o comunque a causa dello 
svolgimento delle attività dalla stessa organizzate. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.c., il sottoscrittore dichiara di aver preso visione ed accettare 
espressamente la clausola di limitazione di responsabilità sopra formulata.  
 

FIRMA_____________________________________ Luogo e data__________________________________ 

Se Minorenne Firma del Genitore o di chi ne fa le veci___________________________________________ 

http://www.gruppospontaneo.it/

