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Come iscriversi
Iscriversi all’Associazione Crowdlovers è facile e veloce.
La quota associativa annuale ha un costo di € 5,00 e ti permette di
partecipare a tutte le attività.
Ecco come fare:

1

Compila il modulo di tesseramento
(direttamente in pdf o in cartaceo)

2

Inviaci il pdf compilato o la sua scansione a:
ciao@associazionecrowdlovers.it

3

Attendi la nostra conferma di ammissione
e successivamente paga la quota associativa
Indica nella causale “Quota associativa € 5”.
Ecco i metodi di pagamento che puoi utilizzare:
BONIFICO BANCARIO
al link: paypal.me/ascrowdlovers

IBAN: IT12J0521601623000000001831
C/C intestato a: Associazione Crowdlovers
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Modulo di tesseramento per nuovo socio
Il/La sottoscritto/a
Cognome					Nome
Nato/a a								il
C. F.
Residente a								CAP
Via/P.za								N°
E-mail
Recapito telefonico
Tutti i dati sono obbligatori.

CHIEDE
l’iscrizione in qualità di socio alla Associazione Crowdlovers e
DICHIARA
• di conoscere ed accettare senza riserve lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione
Crowdlovers;
• di essere consapevole che la quota il tesseramento ha validità annuale (anno solare) e di impegnarsi a
versare la quota associativa di euro 5,00;
• di essere informato di essere vincolato dalle norme dello Statuto dell’Associazione Crowdlovers,
nonché dalle disposizioni adottate dagli organi sociali;
• di essere a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e,
pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni;
• di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un’Associazione non a scopo di lucro.

Regolamento Associazione Crowdlovers
L’Associazione Crowdlovers non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati
dalla pratica delle attività statutarie.
I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti dell’Associazione Crowdlovers verranno allontanati o penalizzati secondo
lo Statuto in vigore.
I soci autorizzano l’Associazione Crowdlovers a sfruttare, a fini promo-pubblicitari immagini scattate durante le attività
dell’Associazione. Con riferimento alle immagini (foto e video) pubblicate online, scattate e/o riprese dai collaboratori
autorizzati dell’Associazione, prima, durante e dopo le attività cui partecipino, il socio autorizza a titolo gratuito, senza limiti
di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 l. 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore)
la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito dell’Associazione Crowdlovers
(www.associazionecrowdlovers.it), sul sito di Crowdfest (www.crowdfest.it), sui rispettivi canali social, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici dell’Associazione e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento scrivendo una e-mail a
amministrazione@associazionecrowdlovers.it.
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Informativa sull’utilizzo dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, la informiamo che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed indispensabile per la partecipazione
alle attività organizzate dall’Associazione Crowdlovers e per le finalità istituzionali.
Associazione Crowdlovers, con sede in Milano, Viale Carlo Troya 14, 20144, è il titolare del trattamento dei dati personali, ed
Egidia Cassinese, in qualità di Presidente dell’Associazione Crowdlovers, è il responsabile del trattamento.
La raccolta e il trattamento dei dati saranno svolti, ad opera dei collaboratori interni e/o esterni di Associazione Crowdlovers
incaricati del trattamento, in forma manuale ed automatizzata, anche mediante strumenti informatici e telematici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, in particolare
potrà, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:
1. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
2. ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
3. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
I diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati rivolgendosi a Associazione Crowdlovers, con sede in
Milano, Viale Carlo Troya 14, 20144, titolare del trattamento dei dati personali, in persona di Egidia Cassinese, Presidente di
Associazione Crowdlovers e responsabile del trattamento.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e do il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di
Associazione Crowdlovers per le finalità e nelle modalità indicate nella presente informativa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche. (obbligatorio)
Luogo e data						Firma (obbligatorio)

Presa visione dell’informativa, in merito al ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con
informazioni riguardanti l’attività dell’Associazione
Do il consenso						

Non do il consenso

Luogo e data						Firma (obbligatorio)

Per autorizzazione iscrizione:
Associazione Crowdlovers,
in persona del Presidente, Egidia Cassinese

