
La/Il sottoscritta/o………………………………………………. .nata/o il……………………
a …………………………………………………………………. Provincia………………..
residente in via/piazza………………………………………………………………………..
CAP…………...... Comune ………………..………...……………………… Prov. ……….
cod. Fisc. …………………………………………………………….
tel ………………..…. cell ………….………… e-mail ……………………………….…….
titolo di studio:………….(E licenza elementare dell’art. 13
Stato lavorativo:….…………….……… .Attività svolta: ……………………………………

in qualità di socio ammesso CONFERMA I DATI ANAGRAFICI su riportati
DICHIARA di accettare lo Statuto Sociale e le deliberazioni degli Organi Sociali;
VERSA la quota associativa annuale di € 20,00 (venti euro) per l’anno

SI IMPEGNA ad utilizzare responsabilmente le attrezzature in uso per le lezioni.
Qualora, negli anni successivi non provvedesse al rinnovo entro il termine stabilito dallo
statuto, chiede la cancellazione del proprio nominativo dal libro soci senza alcuna
formalità di comunicazione.
La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di ricevere l’Informativa privacy ai sensi
dell’art.13 del regolamento U.E. 2016/679.
L’UTE informa che:
 i dati personali sono richiesti per finalità connesse all’attività sociale e didattica dell’Associazione, e sono
trattati anche attraverso strumenti automatizzati;
 la raccolta dei dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività e per gli obblighi correlati: un
eventuale rifiuto a fornire i dati comporterebbe l’impossibilità di essere ammesso a socio;
 fermo restando le eventuali comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi, i dati
personali potranno essere comunicati ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni
connesse ai fini istituzionali dell’Associazione;
 i dati verranno trattati per tutta la durata delle attività didattiche e per finalità storiche, statistiche ecc.;
 titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione UTE, che opererà tramite i responsabili
preposti.
La/il sottoscritto, in osservanza alle misure anti Covid-19, si impegna ad astenersi
dalla frequenza qualora presenti febbre o sintomi influenzali o sia tenuto alla
quarantena o conviva con persone ad essa obbligate e di attenersi alle nuove
disposizioni messe in atto dalle autorità nella prevenzione della pandemia.
Il Sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, dà il proprio consenso
al trattamento dei dati personali nei limiti riportati nella stessa.
Inoltre autorizza la pubblicazione delle proprie immagini, riprese durante le attività
dell’UTE sul sito internet www.utepaolonaliato.org e su giornali e altre pubblicazioni.
Qualora lo ritenesse necessario eserciterà i diritti previsti dell’art. 13
del codice in materia dei dati personali.

data ……………………………………. firma …………………………………………….
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