
 Etnaviva- associazione per la cultura del territorio
vicolo Billotta, 3 – 95039 Trecastagni /  etnaviva@gmail.com 

SCHEDA ISCRIZIONE ANNO 2022 

Il sottoscritto …............………............................…………..…........ nato a ....……….……......…….......................... 

il ….....…….........., residente in ......…..…..…..............……......... via .....……..….….............……...................n. .....,

Cap ................., C.F.................................................……..…......, telefono ......….................…....….....……….........,

email ..................................…………....................................., 

CHIEDE
di essere ISCRITTO o RINNOVARE l'adesione, all'Associazione ETNAVIVA (tessera n. …….) come socio:

□ € 25,00 socio ordinario  /  □ € 30,00 socio ordinario + familiare*

* nominativo familiare: ……………...……………………….......………C.F. familiare: ……..……….………………..…

Il  sottoscritto  provvederà  a  versare  all'Associazione  la  quota  sociale,  anche  tramite IBAN:
IT37U0200884280000101482025  (causale:  quota  socio  anno  2022),  salvo  importi  diversi  ove  deliberati
dall’Assemblea annuale dei Soci convocata ogni inizio anno. Lo stesso si impegna, inoltre, a versare eventuali
contributi richiesti per la realizzazione di particolari eventi per lo svolgimento e il  raggiungimento degli scopi
istituzionali. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto, del regolamento, delle condizioni generali e di
accettarli integralmente.
Chi vuole aderire, al progetto di  CINI  (Child In Need Institute) nel sostegno ad una donna indiana, che sarà
seguita a livello sanitario e nutrizionale nei nove mesi della gravidanza e durante il parto nonché nell’assistenza
del suo bambino nei due anni successivi, potrà aggiungere all’importo della quota sociale un contributo solidale
con causale contributo per CINI: € ………….. contributo solidale per CINI (importo suggerito €10,00)

Trecastagni lì _________________ 
Firma _____________________________________ 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
il/lasottoscritto è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 
a) Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è l’Associazione Etnaviva con sede a Trecastagni in Vicolo Billotta, 3 cap. 95039 –
C.F. 90026590878;
b) Responsabile protezione dati Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è il Socio sig. Dario Polimeni;
c)  Finalità del trattamento  I  dati  personali  forniti  sono necessari  ai  fini  della gestione del  rapporto associativo e delle attività  inerenti
l'Associazione Culturale;
d) Periodo di conservazione dei dati La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto associativo;
e) Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di: 
-Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);-Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);-Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n.
2016/679);-Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);-Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in
un  formato  strutturato  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  per  trasmetterli  ad  un altro  titolare  del  trattamento  senza
impedimenti (art. 20Regolamento UE n. 2016/679);-Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);-Revoca del consenso
al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento
UE n.2016/679);-Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE n. 2016/679). L’esercizio
dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica ad etnaviva@gmail.com     

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto,  acquisite le informazioni  fornite dal  titolare del  trattamento ai sensi dell'art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003,  acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei
dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003.

Trecastagni lì _________________ 

Firma ______________________________________

mailto:etnaviva@gmail.com
mailto:etnaviva@gmail.com


Regolamento partecipazione alle attività dell’Associazione Etnaviva

il socio e/o simpatizzante che partecipa alle attività organizzate dall’Associazione Etnaviva:
si  impegna  ad  osservare  gli  orari  e,  in  generale,  ogni  disposizione  proveniente  dall’organizzatore
dell’escursione, ivi comprese le indicazioni in ordine alle dotazioni di abbigliamento ed attrezzatura utili e
necessarie per l’escursione stessa;

solleva  da ogni responsabilità  l’organizzatore per ogni  eventuale danno alle persone ed alle  cose che
eventualmente  avvenga  nel  corso  dell’escursione  intendendo  l’organizzatore  non  quale  guida  o
accompagnatore ed assumendo personalmente, quale partecipante all’escursione, ogni responsabilità da
essa derivanti;

è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi organizzati da
Etnaviva;

autorizza  la  pubblicazione  di  foto  o  filmati  (ove sia  ricompresa anche la  propria  immagine),  effettuate
durante le escursioni, nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dall’Associazione Etnaviva;

è  informato  che  per  partecipare  alle  attività  escursionistiche  E’  OBBLIGATORIA  la  dotazione  di
attrezzature e vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto;

è consapevole che occorre informarsi anticipatamente sulla possibilità di recare con se il proprio cane, di
cui assume la piena responsabilità verso terzi oltre che nei confronti dell’animale stesso;

è informato e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19;

si  impegna ad  osservare  tutte  le  regole dettate  dal  Direttivo  di  Etnaviva  per  la  partecipazione  alle
chat/WhatsApp dell’Associazione.

 


