
* I dati indicati con l’asterisco sono obbligatori per l’adesione 

Tessera numero [  ] 

MODULO ISCRIZIONE/RINNOVO 
ALL’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA MARCO POLO 

Il/La sottoscritto/a 

Nome*    

Cognome*    

Nato/a a*   il*    

Residente*    

e-mail    

Telefono    

Professione      

Sito web    

chiede 

di aderire all’associazione fotografica “Marco Polo” in qualità di: 

□ socio giovane (meno di 18 anni) □ socio ordinario 

e dichiara di aver preso visione dello Statuto e di approvarlo. 

Data   Firma   

PER L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’: 

Presto il consenso all’ammissione come socio presso questa Associazione, del minore so-

praindicato. 

Nome e Cognome (in stampatello)    

Firma    



* I dati indicati con l’asterisco sono obbligatori per l’adesione 

Informativa per il trattamento di dati personali 

Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, che i Vostri dati personali 
saranno da noi trattati, in ottemperanza Regolamento (UE) n. 679/2016 ("Regolamento generale 
sulla protezione dei dati"), per le seguenti finalità: 1. registrare l’adesione e gestire correttamente 
i servizi rivolti ai soci; 2. inviare la newsletter e informare su novità, iniziative, attività e progetti 
connessi all’attività espletata dall’associazione fotografica “MARCO POLO”. Titolare del trattamen-
to è l’associazione fotografica “MARCO POLO”, nella persona del suo legale rappresentante. I dati 
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, con modalità prevalentemente elettroni-
che e telematiche, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi 
connessi a quanto sopra. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di dif-
fusione. I dati sono conservati per tutto il tempo in cui l’interessato rimane iscritto all’associazio-
ne fotografica “MARCO POLO”. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo 
che il consenso al trattamento dei dati, per le finalità di cui al punto 1, è essenziale per rendere 
possibile l’adesione all’Associazione. Il mancato consenso comporta quindi la non accettazione del-
la richiesta di adesione. Il mancato consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni di 
cui al punto 2 comporta, invece, il mancato ricevimento delle stesse. L’Interessato ha diritto di 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 e 77 del Regolamento (UE) n. 679/2016. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'arti-
colo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità di cui al punto 1 della suddetta informativa? 

Do il consenso □ Nego il consenso □ 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 della sud-
detta informativa? 

Do il consenso □ Nego il consenso □ 

Data _______________ Firma_____________________________Data   Firma   


