Il/la sottoscritto/a:
NOME: ___________________
COGNOME: ________________
NATO IL:________ A:_____________ PROVINCIA:____________
RESIDENTE A:___________________ PROVINCIA:____________
INDIRIZZO: __________________________________________
TELEFONO:__________________
E-MAIL: ____________________
Chiedo di diventare socio ordinario dell’associazione culturale Khorakhané. Dichiaro di
condividere gli scopi contenuti nello statuto dell’associazione e di aver versato la quota
d’iscrizione.
- Con la seguente firma autorizzo inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/03, il trattamento, la conservazione e l'utilizzo dei miei dati
personali da parte dell'associazione Khorakhané, ai fini delle attività di comunicazione dell'associazione. I dati personali non
saranno ceduti a soggetti terzi per finalità diverse da quelle sopra descritte. L'associazione Khorakhané si impegna a permettere la
modifica e la cancellazione dei dati personali su richiesta dell'interessato.
- Liberatoria da responsabilità: dichiariamo di esonerare l'Associazione Culturale KHORAKHANE', 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 stesso, i nostri effetti personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta
della nostra partecipazione alle attività associative 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.
- Accordo a non intentare cause legali: ci impegniamo a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, né ad
assistere o partecipare allo svolgimento di qualsiasi richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per smarrimento,
danneggiamento o infortunio a nostro carico a carico di terzi in relazione alla nostra partecipazione alle attività dell'Associazione.
- 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 ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno ma con assoluta
discrezione, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura né alcuna forma di compenso.

DATA:

FIRMA:

___________

____________

