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Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Camarilla Italia 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________,  

nato/a nel Comune di  ___________________________________________CAP ______________, 

in data (gg/mm/aaaa) __________________,  domiciliato/a nel Comune di 

___________________________________________ CAP_____________________,  all’indirizzo 

______________________________________________________________ n. civico _________, 

tipo documento ___________________ numero documento _______________________________,  

telefono fisso _______________________, telefono mobile _______________________ indirizzo 

email __________________________________________________________________________, 

 

presa visione dello Statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione Camarilla Italia ed 

accettandoli integralmente; 

consapevole che la domanda di ammissione a socio si perfeziona solo al versamento della quota 

associativa annuale e viene tacitamente accettata dal Consiglio Direttivo se questi non la rigetta  

entro 15 giorni dal perfezionamento; 

consapevole che l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dichiarazione di 

recesso da notificare ai sensi dell’art. 11 dello Statuto; 

consapevole che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, il mancato versamento della quota associativa 

annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza immediata dalla 

qualità di socio; 

CHIEDE 

 

di aderire all’Associazione Camarilla Italia in qualità di socio. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto approva il fatto che, in caso di rigetto della domanda di ammissione perfezionata dal 

versamento della quota associativa ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la segreteria detrarrà dalla quota 

versata i costi di spedizione postale per la comunicazione del rigetto. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto, dato atto di aver ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

Giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce, ai sensi degli articoli 23, 24, 25 della 

summenzionata legge, il proprio consenso al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione) dei propri dati 

personali, acquisiti o che saranno acquisiti in futuro da Camarilla Italia, secondo i termini della 

summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara che, nel caso in cui Camarilla Italia dovesse rivolgersi per finalità inerenti lo 

Statuto a soggetti terzi, sarà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per l’azione indebita, 

colposa o dolosa da questi perpetrata. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto presta gratuitamente ed irrevocabilmente il proprio consenso alla pubblicazione della 

propria immagine ripresa e/o fotografata nel corso delle attività di Camarilla Italia, sia che la 

pubblicazione avvenga su spazi proprietari di Camarilla Italia, sia che avvenga in qualsiasi spazio di 

terze parti. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto concede gratuitamente a Camarilla Italia tutti i diritti sulle opere intellettuali prodotte 

dal sottoscritto autonomamente o in cooperazione con altri soggetti nel corso e/o in funzione delle 

attività di Camarilla Italia. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto esonera Camarilla Italia, gli organi sociali e gli organizzatori degli eventi, da ogni 

responsabilità civile e penale, restando l'unico responsabile individuale dei danni prodotti a persone 

o cose nel corso delle attività associative. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto esonera Camarilla Italia, gli organi sociali e gli organizzatori degli eventi, da ogni 

responsabilità per eventuali danni subiti, di qualsiasi causa, arrecati al sottoscritto da soci e/o terzi 

nel corso delle attività associative. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 

 

Il sottoscritto conferisce mandato al Consiglio Direttivo di provvedere alla propria adesione ad 

Associazione Italiana Cultura Sport, cui Camarilla Italia è affiliata. 

 

____________lì__________________                      firma_________________________________ 

 


