
TESSERAMENTO 2023

..............................

 Segreteria - C.so San Martino, 8 10122 TORINO

segreteria@fiaf.net

011-5629479 int. 1

socio nuovo rinnovo

n. tessera FIAF Denominazione Fotoclub

..........................................................................................

ORDINARIO GOLD                                                €150

ORDINARIO ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO  €55                     

ORDINARIO NON ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO €60      

JUNIOR  ISCRITTO A FOTOCLUB  ASSOCIATO*      €30                 

JUNIOR NON ISCRITTO A FOTOCLUB  ASSOCIATO*      €35      

AGGREGATO FAMILIARE ISCRITTO A 
FOTOCLUB ASSOCIATO                                         €15                 

AGGREGATO FAMILIARE NON ISCRITTO 
A FOTOCLUB ASSOCIATO                                           €20     

PROVENIENTE DA CAMPAGNA 
PROMOZIONALE                                                   €35                 NOME CAMPAGNA: _____________________________

PROVENIENTE DA CORSI CON
RICONOSCIMENTO                                                €35                 NUMERO RICONOSCIMENTO: ____________________   

*IMPORTANTE: La quota JUNIOR (giovani fino ai 30 anni) deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta di identità, senza la
fotocopia, l’iscrizione non può essere accettata. Fino ai 16 anni la domanda d’iscrizione del minore va sottoscritta dall’esercente di podestà
genitoriale.

 Nome: ___________________ Cognome:_______________________

Via/Piazza/Corso: _________________________________________

CAP: __________ Città:__________________ Prov:______________

data di nascita:__/__/____  Professione: ________________________

Codice fiscale:                                                            

Nota: La presente scheda deve essere
compilata in TUTTE le sue parti e
accompagnata dalla fotocopia di

avvenuto versamento, singolo oppure
cumulativo. 

POLIZZA ASSICURATIVA SE SOCIO REGOLARMENTE ISCIRTTO A FIAF NELL'ANNO CORRENTE                                     €4

Email: __________________________________________________
cellulare: ____________________  Fisso:_______________________
Do il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità associative, informative e statutarie. In caso di recesso unilaterale dalla Federazione, o per
altra causa, do il consenso alla prosecuzione del trattamento dei dati personali per i soli fini di archiviazione nel pubblico interesse ricerca scientifica, ricerca
storica statistica.

data: __/__/____                                 Firma:____________________



 
 
Informativa ai sensi del Regolamento GDPR EU 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Secondo le disposizioni di legge Lei ha diritto che i suoi dati personali siano: 
 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;  
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con 
tali finalità;  
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;  
d) esatti e, se necessario, aggiornati;  
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali. 
 
Il Titolare del trattamento è il segretario Generale FIAF. 

I dati da Lei forniti saranno trattati con la finalità di raggiungere gli scopi statutari della FIAF come gestire e coordinare i 
Soci, gestire e coordinare i Circoli Associati e le loro attività, incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme 

all’interno della propria organizzazione. Vedi Art. 2 delle Statuto Statuto - Portale FIAF 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato in modalità di archiviazione su apposito programma con mezzi informatici e 
telematici. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto 
associativo, con la relativa perdita di tutti i vantaggi concessi a un socio (es: mancato invio della rivista Fotoit e delle 
pubblicazioni editoriali, convenzioni stipulate, ecc.). 
 
Il consenso dà diritto a: 
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, ottenere 
l'accesso ai dati personali (diritto di accesso); 
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di rettifica);  
c) revocare il consenso in qualsiasi momento e ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all’oblio). 

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA   □ 

 

 

1. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità indicata nell’informativa, per ricevere le pubblicazioni 
FIAF (FotoIt, Annuario, ecc.) e le comunicazioni istituzionali anche legate a progetti, concorsi organizzati direttamente 
da FIAF, promozioni per i soci, eventi e manifestazioni fotografiche, anche attraverso newsletter 
DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO □ 
 

2. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere le comunicazioni di concorsi fotografici e audiovisivi 
nazionali e internazionali da parte degli organizzatori (terze parti rispetto a FIAF)      
DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO □ 
 

3. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di profilazione per ricevere comunicazioni commerciali 
e offerte, coerenti con i miei gusti e le mie preferenze, dai Partner FIAF        
DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO □ 
 
 
 
 


	TESSERAMENTO SOCIO EDITABILE 2
	ok INFORMATIVA PRIVACY SOCI per sito EDITABILE

	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo19: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo18: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	DICHIARO DI AVER LETTO LINFORMATIVA: Off
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 


