MOD. A/01-SIM

Data _________________________

RICHIESTA DI ADESIONE COME SOCIO SIMPATIZZANTE (senza diritto di voto)
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE PER FACILITARE LA TRASCRIZIONE)
Nome

Cognome

Nata/o a

il

Residente in Via_
Città

Prov.

Professione

Studi: Media Inf.

Indirizzo E-mail

C.a.p.
Diploma

Laurea

Tel.

BARRARE LA CASELLA PER INDIVIDUARE I RAPPORTI CON LA DISABILITA’ :

persona disabile

genitore di persona disabile

operatore nel sociale

amico

fratello/sorella di persona disabile

simpatizzante/interessato

SE PERSONA DISABILE, CHE PATOLOGIA VIVE:
Intellettiva relazionale

fisica

sensoriale

Chiedo di essere ammesso come socio simpatizzante dell’Associazione nazionale
di promozione sociale HANDIAMO! Europe Onlus, dichiaro di aver effettuato in
data odierna versamento quota di € 5,00 per l’anno corrente.
PER IL VERSAMENTO:
Banca del Cilento Sassano e Vallo di Diano e Vallo della Lucania
IBAN IT87 A081 5476 1200 0006 0143 763
(firma leggibile)
____________________________________
ATTENZIONE: ogni donazione a favore di HANDIAMO! Europe Onlus è detraibile dal reddito per le
persone fisiche e per le imprese, in sede di denuncia annuale, ai sensi dell'art.13 D.L. n. 460, 4/12/97.

Questa agevolazione NON include le quote associative annuali dei soci ordinari.
HANDIAMO! Europe Onlus - Viale del Vignola 3/D, 00196 Roma - C.F./P.I. 97463840583 - www.handiamo.it

MOD. L-01-SIM

Data ________________________________

LIBERATORIA PER L’ USO DELLE IMMAGINI
La sottoscritta/Il sottoscritto _____________________________________________________________
Residente in Via _______________________________Città ________________________ Prov. ______
nata/o a ____________________________________________________ il _______________________
Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________________________________
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini video/foto per conto di
HANDIAMO! Onlus, per uso di promozione della cultura del sociale e in particolare a favore delle persone
disabili, (programmi tv, pubblicazione sul web, pubblicazioni varie, concorsi, ecc...).

Ne vieta altresì l’ uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l' utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate oggi e, sempre lo sarà, TOTALMENTE
in forma gratuita, senza alcuna pretesa economica e di qualsiasi altra forma e/o natura.
(firma leggibile)
_______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (“GDPR”) e successive modifiche, i dati sopra riportati saranno trattati da HANDIAMO! Europe Onlus per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto in essere, e non saranno comunicati a terzi.
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di HANDIAMO! Europe Onlus e relativi partner.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i seguenti diritti: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso HANDIAMO! Europe Onlus
viale Del Vignola 3/d 00196 Roma
Il Titolare del trattamento dei Dati è HANDIAMO! Europe Onlus viale Del Vignola 3/d 00196 Roma, nella persona del
suo Presidente Paolo Conte.
Il testo completo dell’informativa è consultabile sul sito www.handiamo.it.

(firma leggibile)
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