Spett. le
Associazione Culturale
“CONCRESCIS”
Piazza Dante Alighieri, 8
26010 Ripalta Cremasca

MODULO DI DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/ a ___________________________________________ il __________________
Residente in ____________________________________ CAP___________________
Via ____________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
Recapiti Tel.:(casa)_________________________(uff.)__________________________
(cell.) _______________________
e-mail _____________________________________
RIVOLGE DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO EFFETTIVO.
Il/La sottoscritto/a s’impegna inoltre a comunicare all'Associazione eventuali variazioni
anagrafiche; in difetto di ciò sarà valida la comunicazione inviata, a ogni fine, al domicilio indicato
nella presente domanda.
L'aspirante socio
Data: ___________________

_________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (L. 675/96)
Il/La sottoscritt__ esprime il proprio consenso ai sensi della L. 675/96 al trattamento dei dati
personali, anche mediante supporti informatici, da parte dell'Associazione limitatamente alle finalità
istituzionali connesse o strumentali.
L'aspirante socio
Data: ___________________

_________________________
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Prendiamo atto e confermiamo in prima persona della seguente dichiarazione liberatoria che, per
regolamento, dovrà essere letta con attenzione da ciascun aderente e dai relativi genitori o
esercitanti la potestà qualora l’aderente sia minore di 18 anni.
Dichiariamo che la firma apposta in calce comporta la piena e consapevole lettura e comprensione
di quanto è contenuta nella dichiarazione liberatoria.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
• Rispetto dello Statuto e del Regolamento: ci impegniamo a rispettare, scrupolosamente e in ogni
suo punto, il regolamento predisposto dall'Associazione Culturale “Concrescis” del quale
dichiariamo di aver ricevuto copia e di aver preso integrale visione.
• Assunzione di rischio: siamo a conoscenza del fatto che, a seguito della nostra partecipazione
possano presentarsi pericoli d’infortuni e rischi connaturati alla specificità dell'evento per la
nostra persona, per i nostri effetti personali, per cose, persone e animali e comunque scegliamo
liberamente e volontariamente di parteciparvi e di assumercene la responsabilità, nei limiti
consentiti dalla legge.
• Liberatoria da responsabilità: dichiariamo di esonerare l'Associazione Culturale “Concrescis”, il
Presidente e i suoi componenti, dirigenti, collaboratori e chiunque altro sia coinvolto
nell'organizzazione dell'evento da noi frequentato, da qualsiasi responsabilità per ogni danno,
perdita o lesione anche fatale, che noi stessi, i nostri effetti personali possano patire in
conseguenza diretta o indiretta della nostra partecipazione all'evento, comprese le spese legali
sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della nostra condotta o in
occasione della nostra partecipazione.
• Stante l'articolo 1229 c.c. in base al quale è stabilito che è nullo qualsiasi patto che esclude o
limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave, la dichiarazione
sopra menzionata non può considerarsi relativa anche alla responsabilità per tali ultime
fattispecie di dolo o colpa grave, di conseguenza, l'associazione potrà provvedere a stipulare una
polizza assicurativa che copra individualmente ciascuno dei suoi clienti-associati per quei sinistri
che per loro natura non possono essere ricondotti alle categorie di cui la dichiarazione
sottoscritta fa menzione. Tale contratto avrà quindi ad oggetto un ristretto insieme di fattispecie
di danno, e per questa ragione impegnerà limitatamente l'associazione da un punto di vista
economico. La polizza assicurativa e la dichiarazione di esonero da responsabilità saranno così
tra loro complementari e forniranno all'associazione ed al suo personale dirigente una piena
tutela in relazione agli eventi infortunistici che si potranno verificare.
• Concediamo con la sottoscrizione della presente, agli organizzatori la nostra completa
autorizzazione all'utilizzo di foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o conosciuti e
a utilizzare gli stessi nel modo che sarà ritenuto opportuno e comunque conforme agli scopi
associativi, senza previsione di alcun rimborso, di qualsiasi natura o altra forma di compenso.
L'aspirante socio
Data: ___________________

_________________________

Per accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo
Ripalta Cremasca, lì__________________________________
(Il Presidente) _______________________________________
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