Modulo d’iscrizione - Liberatoria fotografica
______________________________________________________________________________________
Parte da compilare a cura del richiedente

Il sottoscritto__________________________________nato a ____________________________
residente a ___________________(_____) in via_______________________________n.______
codice fiscale_______________________________________telefono_____\________________
email__________________________________________________________________________
CHIEDE DI
Essere ammesso a far parte dell’Associazione Fotografica Culturale LIBERI DI VEDERE
per l’anno_______ in qualità di:
1)
2)
3)
4)

SOCIO ORDINARIO quota associativa di €30,00.
SOCIO FAMILY (nel caso un famigliare sia già socio ordinario) quota associativa di €20,00.
SOCIO JUNIOR (riservato ai minorenni) quota associativa di €20,00
SOCIO SOSTENITORE (quota minima €50,00)

Le quote associative annuali vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di
mancato rinnovo, entro il termine suddetto, i Soci saranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.
Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto di LIBERI DI VEDERE, di condividere
gli scopi e le finalità, nonché di attenermi a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi
sociali.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere l’autore e il titolare di tutti i diritti delle immagini fotografiche
che intende utilizzare per le iniziative dell’associazione e acconsente all’utilizzo del materiale
fotografico ed audio video registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed
esposizioni curate da LIBERI DI VEDERE o chi per essa (ai sensi della L.196/2003).
AUTORIZZA
L’Associazione Fotografica Culturale LIBERI DI VEDERE all’uso delle proprie foto per la
pubblicazione sul proprio sito web (www.liberidivedere.it) e su tutte le pagine di Social Network in
cui l’Associazione LdV è presente, inoltre per mostre fotografiche, concorsi, audiovisivi e altre
attività e manifestazioni che l’Associazione LdV intende organizzare, o alle quali intende
partecipare. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita.

L'Associazione Liberi di Vedere non organizza uscite fotografiche, escursioni ed altre attività
FUORI SEDE, ad eccezione di serate con ospiti e/o incontri di discussione fotografica che
potranno tenersi anche in altre sedi, ma sempre in ambito cittadino e che verranno pubblicizzate
nella pagina ufficiale FB dell'associazione.
Pertanto Il/La Sottoscritto/a dichiara espressamente di manlevare l’Associazione Liberi di Vedere
da qualsiasi forma di responsabilità derivante da infortuni e/o danneggiamenti (anche
all’attrezzatura) che potessero verificarsi nel corso di uscite fotografiche, escursioni ed altre attività
fuori sede - quando non si tratti di serate come sopra meglio descritto, pubblicizzate
dall'associazione stessa nella pagina ufficiale FB - in quanto da ritenersi attività effettuate per
INIZIATIVA DEI SINGOLI SOCI E QUINDI ESTRANEE ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
STESSA.
Data_____________________Firma_________________________
La tessera di socio, consegnata all’atto dell’avvenuta iscrizione, personale e non cedibile,
consente di accedere alle attività organizzate dall’Associazione e riservate ai soci per l’anno in
corso, nonché agli sconti previsti per i Soci; la sua consegna è subordinata al versamento della
quota di iscrizione prevista per l’anno in corso. La tessera ha la durata di un anno.
L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione
corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato.
Data____________________ Firma________________________
RISERVATO AI MINORENNI RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a_____________________________________, genitore/esercente la potestà sul
minore _________________________________ autorizza l’Associazione LIBERI DI VEDERE al
rilascio della tessera di socio e dichiara di aver preso visione dello Statuto della medesima.
La presente dichiarazione vale quale formale autorizzazione, fornita nella qualità di
genitore/esercente la potestà, all’iscrizione del minore sopra individuato all’Associazione LIBERI
DI VEDERE ed è valida per il periodo di un anno, dovendo essere rinnovata insieme all’iscrizione
fino al compimento della maggiore età dell’iscrivendo.
Firma del genitore________________________
Data__________________________ Firma del socio_________________________

Parte da compilare a cura dell’associazione
AMMESSO all’Associazione LIBERI DI VEDERE
Socio ________________________________________________ Tessera n.:_________________________________
Firma del Presidente____________________________________
INFORMATIVA ex art. 13 e 14 sul trattamento dei dati personali (conformemente a quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in quanto compatibile)
LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI: L’Associazione Culturale Fotografica Liberi di Vedere, con sede in La Spezia
c/o il Presidente protempore in carica, è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle
persone e pertanto assicura il rispetto e la piena adesione alle regole di condotta che garantiscono una sicura,
controllata e riservata navigazione nella rete, in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è L’Associazione Culturale Fotografica Liberi di Vedere, con sede in La Spezia, Via Fratelli
Rosselli, 64. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), nominato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Europeo 2016/679: n. telefono 3287094645, e-mail: marco.aliotta@yahoo.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: L’Associazione Culturale Fotografica Liberi di Vedere tratta i
dati personali raccolti esclusivamente al fine di svolgere le normali attività statutarie e cioè diffondere la conoscenza sulle
attività dell’associazione e finalità specifiche dell’organizzazione. I dati sono trattati sulla base del consenso secondo
quanto specificato nei paragrafi successivi.
Dati forniti volontariamente dall’utente. Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia
automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. La
raccolta delle informazioni avviene attraverso i form presenti nel sito, e verranno utilizzati per gestire le iscrizioni
effettuate dagli interessati, invio di comunicazioni cartacee, elettroniche, SMS, telefonate ed invio della newsletter
dell’Associazione cartacea e/o elettronica, invio delle pubblicazioni annuali e periodiche, con opportuna
personalizzazione delle comunicazioni in funzione agli interessi e alle preferenze dell’interessato senza produrre effetti
giuridici sullo stesso.
Dati di navigazione. Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet durante la normale navigazione in questo sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer usati dagli utenti per collegarsi al sito www.liberidivedere.it, il metodo usato per sottoporre le
richieste al server, e altri parametri relativi al sistema operativo e al sistema informatico dell’utente. Questi dati sono
utilizzati solo per fini statistici in relazione all’utilizzo del sito.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati sono trattati dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per
nostro conto, da soggetti esterni appositamente nominati Responsabili del trattamento o da autonomi titolari del
trattamento, anche per fini connessi all’erogazione dei servizi di interesse (gestori di siti, istituti di credito o di emissione
di carte, soggetti esterni erogatori di servizi coinvolti in attività strumentali all’invio delle comunicazioni) o in ottemperanza
a norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO DELL’INTERESSATO: A parte quanto previsto per i dati di navigazione, il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza per la navigazione sul sito.
I dati forniti sono utilizzati per rispondere alle richieste avanzate espressamente dall’utente (es. iscrizioni on line,
acquisto di pubblicazioni e gadget on line, invio newsletter, invio pubblicazioni); laddove previsto dalla normativa sarà
necessario esprimere esplicito consenso per il trattamento dei dati. In tal caso, senza il conferimento dei dati e
l’assenso/autorizzazione al loro utilizzo non sarà possibile rispondere alle richieste.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: L'Associazione, in quanto membro della FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche), in occasione di partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali o di conferimento di
onorificenze e riconoscimenti, trasferisce i dati personali di pertinenza alla citata organizzazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso.
CARTA DI CREDITO E INFORMAZIONI FINANZIARIE AL SICURO: Qualora l’iscrizione o l’acquisto di pubblicazioni e
gadget sia eseguita attraverso carta di credito, l'Associazione ne garantisce la massima riservatezza e sicurezza. Le
informazioni finanziarie riguardanti la carta di credito (numero, scadenza, generalità del titolare) potranno essere
conosciute esclusivamente dall'Associazione e dall’istituto di emissione. La conservazione delle informazioni relative
sarà limitata al periodo necessario per garantire l’accertamento della corretta transazione. Si precisa, d’altro canto, che
l’Associazione non si assume nessuna responsabilità in riferimento ad utilizzi non autorizzati o fraudolenti della vostra
carta di credito da parte di soggetti terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli
articoli 15-21 del Regolamento Europeo, ovvero richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione o l’opposizione del trattamento. Inoltre ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al
trattamento dei dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per esercitare i propri diritti, scrivere una e-mail a: info@liberidivedere.it
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento di dati che lo riguardano violi il Regolamento UE 679/2016, potrà
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121 00186 Roma.

DA LEGGERE E CONSERVARE
Modalità e regolamentazione

________________________________________________
Adesione all’ASSOCIAZIONE LIBERI DI VEDERE: la frequentazione all'associazione è
“riservata” ai soli soci tesserati, salvo lasciare libera la frequentazione, per un tempo
limitato, a chi sente la necessità di conoscerci prima di decidere l’eventuale adesione e
tesseramento o per incontri aperti a tutti.
Nuova iscrizione: per nuovi tesseramenti, la domanda di ammissione (modulo iscrizione liberatoria, sopra riportata) dev’essere accettata e approvata dal consiglio direttivo - ad
approvazione avvenuta l’iscrizione diventa effettiva all’atto della presentazione/firma del
modulo e versamento della quota annuale.
Rinnovo iscrizione: è annuale e comporta il versamento non frazionabile di una quota
quale contributo alla spese della Associazione.
Quota iscrizione: l’ammontare della quota, uguale per tutti i Soci, può essere modificata,
con effetto dall’anno solare successivo, dalla delibera del consiglio direttivo. E’ esclusa la
restituzione della quota in caso di dimissione o revoca della qualifica di Socio.
Termine e rinnovo iscrizione: è fissato per l’ultimo giorno del mese di Gennaio mentre
non ha termine per eventuali nuovi soci che chiedono l’adesione alla Associazione.
Obblighi: il socio ammesso nella Associazione dichiara (consegnando il modulo di
liberatoria) di obbligarsi all’osservanza dello statuto e di condividerne le finalità e le norme
che lo regolano.
Liberatoria: il socio ammesso nell'Associazione dichiara (consegnando il modulo di
liberatoria) di essere l’autore e il titolare di tutti i diritti delle immagini fotografiche che
intende utilizzare per le iniziative dell’Associazione LIBERI DI VEDERE, all’uso delle
proprie foto per la pubblicazione sul sito web, mostre fotografiche, concorsi, audiovisivi e
altre attività e manifestazioni che l’associazione intende organizzare o alle quali intende
partecipare. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate
in forma del tutto gratuita.
Esclusioni: è escluso qualsiasi diritto individuale dei Soci sul patrimonio sociale in
costanza di rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’Associazione LIBERI DI
VEDERE.
L’Associazione LIBERI DI VEDERE, per coprire le spese inerenti le sue attività, si avvale
delle quote sociali e di eventuali contributi esterni.

