
 

 
 
 

Gruppo Fotografico Antenore

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________

 

nato/ a ____________________ Provincia______

 

Provincia______  in Via/Piazza____________________________________

 

CAP_________ C.F. _________________________________________

 

Tel_________________  Cell__________

 

eventuale sito web e/o link a gallerie fotografiche personali presenti in rete

________________________________________________________________________________

 
 

chiede al Consiglio Direttivo del Gruppo Fotografico 

quale socio ordinario per l’anno sociale 

A tal fine, allego n.1 copia di un documento d’identità e n. 4 fotografie (formato: 1

esemplificative della mia produzione e delle quali dichiaro di essere l’autore.

Con la sottoscrizione della presente, 

sin da ora l’utilizzo delle mie immagini (siano

presenti negli archivi  del GFA. Il GFA potrà utilizzare dette immagini per qualsivoglia iniziativa, 

scopo di lucro, collegata allo svolgimento ed alla promozione delle attività istituzionali 

medesimo ed, in generale, alla promozione 

non esaustivo, l’utilizzo delle immagini in occasioni di mostre, proiezioni, pubblicazioni cartacee o digitali. 

 

Luogo_____________ Data:____________
 

     
                                                                            
 
 

Il sottoscritto presta il proprio consenso affinché i dati acquisiti vengano utilizzati dal GFA esclusivamente  

per le finalità dettate dal proprio statuto ed 

Il sottoscritto potrà inoltre richiedere 

o il blocco dei dati acquisiti. 

 

Luogo_____________ Data:____________
 

     
                                                                            

Gruppo Fotografico Antenore 
Via Garibaldi n. 41/1 - 35137 PADOVA 

http://www.fotoantenore.org 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

(ex art. 4 dello statuto) 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ 

Provincia______ il ____________, residente a_____________________

in Via/Piazza____________________________________  n_____

CAP_________ C.F. _________________________________________ 

Tel_________________  Cell__________   e-mail______________________________________

eventuale sito web e/o link a gallerie fotografiche personali presenti in rete 

________________________________________________________________________________

chiede al Consiglio Direttivo del Gruppo Fotografico Antenore (di seguito il “GFA”) di essere ammesso 

socio ordinario per l’anno sociale _______ 

A tal fine, allego n.1 copia di un documento d’identità e n. 4 fotografie (formato: 1

esemplificative della mia produzione e delle quali dichiaro di essere l’autore. 

on la sottoscrizione della presente, nel caso in cui la mia richiesta di iscrizione venisse accolta, 

immagini (siano esse in formato di stampa o in formato digitale) 

presenti negli archivi  del GFA. Il GFA potrà utilizzare dette immagini per qualsivoglia iniziativa, 

, collegata allo svolgimento ed alla promozione delle attività istituzionali 

medesimo ed, in generale, alla promozione della cultura fotografica. Ciò include, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, l’utilizzo delle immagini in occasioni di mostre, proiezioni, pubblicazioni cartacee o digitali. 

Data:____________ 

     Firma (leggibile)                                                                 
                                                                            _____________________

Il sottoscritto presta il proprio consenso affinché i dati acquisiti vengano utilizzati dal GFA esclusivamente  

per le finalità dettate dal proprio statuto ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.Lgs 196/

Il sottoscritto potrà inoltre richiedere l’accesso, la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 

Data:____________ 

     Firma (leggibile)                                                                 
                                                       _____________________

residente a_____________________   

n_____ 

__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“GFA”) di essere ammesso 

A tal fine, allego n.1 copia di un documento d’identità e n. 4 fotografie (formato: 1200 pixel lato lungo) 

richiesta di iscrizione venisse accolta, concedo 

esse in formato di stampa o in formato digitale) qualora 

presenti negli archivi  del GFA. Il GFA potrà utilizzare dette immagini per qualsivoglia iniziativa, non a 

, collegata allo svolgimento ed alla promozione delle attività istituzionali proprie del GFA 

della cultura fotografica. Ciò include, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, l’utilizzo delle immagini in occasioni di mostre, proiezioni, pubblicazioni cartacee o digitali.  

                                                                 
________________ 

Il sottoscritto presta il proprio consenso affinché i dati acquisiti vengano utilizzati dal GFA esclusivamente  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.Lgs 196/2003. 

l’accesso, la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 

                                                                 
_____________________ 


