A.C.I. TREVISO
Vicariato
Parrocchia
Settore
Cognome
Nome

Anno: 2019/2020

Giovani

Data nascita
Stato civile

Sesso
Luogo di nascita
Agg. Stato civile____________________________________

Indirizzo

CAP

Comune
Telefono
Email
Titolo studio
Professione

Frazione
Cellulare
Agg. Tit. Studio____________________________________
Agg. professione____________________________________

Quota adesione
Giovani 26-30 nati 1990-1994 - Giovani 19-25 nati 1995-2001

22,00 € Ordinario

35,00 € Coppia Sposi Giovani

19,00 € Nucleo fino a 3

19,00 € Nuclo oltre a 3

38,00 € Coppia Sposi (Adulto/Giovane) fino a 3

38,00 € Coppia Sposi (Adulto/Giovane) oltre a 3

0,00 € Gratis

Altri Familiari( da compilare nel caso di "Nucleo familiare)

Consenso al trattamento dei dati obbligatori, facoltativi e l’utilizzo delle immagini e video
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa del trattamento dei dati (www.actreviso.it/privacy) redatta in base alla normativa
vigente, RE 679/2016 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"), per l’esecuzione del rapporto associativo con
l’Azione Cattolica ed è a conoscenza che il trattamento può comportare la necessità di effettuare la comunicazione dei dati personali
ai soggetti indicati nell’informativa, che il consenso è obbligatorio e che il mancato consenso impedisce l'abituale comunicazione tra
centro diocesano e associato: X Acconsento
Altre richieste di consenso facoltative
Cessione dei dati per fornitura di ulteriori servizi (mettere X sulla risposta scelta)
Acconsento
A case editrici, per invio pubblicazioni e offerte di stampe con le finalità dell'Azione Cattolica
SI
NO
A società di marketing impegnate in studi e indagini correlate con attività dell'Azione Cattolica
SI
NO
A enti e soggetti esterni coinvolti in attività religiose, culturali, ricreative correlate con attività
SI
NO
dell'Azione Cattolica
Ad aziende di servizi che forniscono prodotto e/o servizi, coerenti con gli scopi
SI
NO
dell'associazione
Per la conservazione dei dati anche al termine del rapporto associativo, per finalità di tipo
SI
NO
storico statistico ed invio proposte e informazioni dell'Azione Cattolica
Liberatoria per utilizzo Foto, Immagini e Video
Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno delle iniziative dell’Azione Cattolica, in particolare in occasione di incontri,
convegni, campi scuola, esposizione di cartelloni, laboratori ecc., spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, video, testi,
CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro degli associati e non, nonché rappresentare nel tempo un ricordo
prezioso. In base alla normativa vigente, si richiede la liberatoria prevista dal RE 679/2016 . (mettere X sulla risposta scelta)
Autorizza
SI
NO
L’Azione Cattolica a raccogliere foto, immagini, video testi e disegni relativi all’associato/a e al non associato elaborati o ripresi durante lo
svolgimento delle attività dell’Azione Cattolica, con l'esclusiva finalità di documentare le attività svolte negli stessi tramite: Cartelloni
all’interno delle parrocchie o in occasione di esposizioni, mostre, campi scuola, CD/DVD e files di documentazione delle attività, stampe e
giornalini dell’Azione Cattolica On line sul sito dell’Azione Cattolica. Altre forme comunque volte a documentare e valorizzare l'attività
svolta. La presente liberatoria è prevista dal RE 679/2016 .
Firma
Data
In caso di minorenni è richiesta la firma (leggibile) dei genitori/tutore
Firma genitori Firma tutore
Data

