
Richiesta di Adesione 

A.p.s. Riddadarte 

Soci minorenni 

A.p.s. RIDDADARTE - affiliata AICS - via Trento 12 - 56025 - Pontedera (PI)  

Tel. 3389718813 - riddadarte@gmail.com - CF 90054930509 - P. IVA 02127030506 

I sottoscritti ___________________________________ e _______________________________________ 

                                      (nome e cognome)  (nome e cognome) 

DOPO AVER LETTO LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE (DISPONIBILE SUL SITO WWW.RIDDADARTE.COM) 
E TROVANDOSI IN ACCORDO CON I PRINCIPI DELL’ASSOCIAZIONE,   

NELLA LORO QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE CHIEDONO CHE IL MINORE 
 

(Dati del minore) nome: ............................................... cognome: ........................................ 

Nato/a a: .............................................. provincia di (.............)   il ........ / ........ / ................... 

e residente in Via................... ..................................................n° …….. CAP.......................... 

del Comune di ...................................................................................... provincia di (........…) 
 

Codice Fiscale                 
 

Recapito/i telefonico/i .................................................................e-mail.................................................. 
 

ENTRI A FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RIDDADARTE COME SOCIO ORDINARIO  
E LO AUTORIZZANO A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ E AGLI EVENTI DA ESSA ORGANIZZATI. 

 
Pontedera, li ........ / ........ / ................  
 
Firma 1..........................................................                                                         Firma 2.......................................................... 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI 
(VALIDE SOLO SE FIRMATE DA ENTRAMBI I GENITORI) 

• Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196) Il trattamento dei dati 
personali, raccolti con la compilazione del modulo, avviene per l’invio di informazioni da parte di A.p.s Riddadarte. Titolare del 
trattamento è A.p.s. Riddadarte con sede in Via Trento 12 56025 Pontedera (PI). Per i diritti di accesso, correzione, integrazione, 
cancellazione, opposizione al trattamento di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ci si può rivolgere a Diletta Landi, legale 
rappresentante di A.p.s Riddadarte. 
• Si informa che durante lo svolgimento delle attività con i ragazzi A.p.s Riddadarte è solita effettuare riproduzioni audio-video e 
fotografie. Queste saranno, nel rispetto dell’art. 96 della L.633/41, utilizzate per documentare le attività educative o per scopi 
scientifici, didattici, culturali e informativi, senza alcun fine di lucro e con la massima attenzione a non ledere la riservatezza dei 
ragazzi, l’onore, la reputazione e il decoro di tutte le persone che vi figurano. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, d. lgs. n. 196/2003 in qualsiasi momento 
potranno avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini, rivolgendosi Diletta Landi, legale 
rappresentante di A.p.s. Riddadarte. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a_______________________ (_____), il ____________ 
e residente in  via/piazza _______________________________________città ______________________ prov. ______ 
in qualità di ______________________________del minore in oggetto, 
 

e Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a_______________________ (_____), il __________, 
e residente in  via/piazza _______________________________________città ______________________ prov. _____, 
in qualità di _______________________________del minore in oggetto, 
in riferimento alla comunicazione di cui sopra (barrare la voce che interessa): 
o  Autorizzano il trattamento dei dati personali inseriti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
o Non  Autorizzano il trattamento dei dati personali inseriti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
o Autorizzano la riproduzione dell’immagine (del proprio figlio/a se applicabile) 
o Non autorizzano la riproduzione dell’immagine (del proprio figlio/a se applicabile) 
 
Firma 1..........................................................                                                         Firma 2.......................................................... 

mailto:riddadarte@gmail.com
http://www.riddadarte.com/

