
ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale 

YEPP Langhe  
Piazza Umberto I, 2 

12065 - Monforte d'Alba 

CF: 93050810048 

IBAN: IT-14-K-03111-46380-000000005458  
 
 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto 

 

Luogo e Data di nascita 

 

Città di residenza                                                       via                                                          CAP 

 

Codice Fiscale Professione   
  
 
Recapiti: Telefono _____________________________e-mail  _______________________________________   
 

Se minorenne 

    Telefono dei genitori  

 

Chiede di essere iscritto all'associazione YEPP Langhe impegnandosi a versare la quota associativa 

annuale di € 2,00 

 

 

 

( Compilare la parte sottostante da parte dei genitori in caso di minorenni ) 

 
 

Se maggiorenne 
 

Io sottoscritto ___________________________________ 

 

 

Se minorenne 

 
Noi sottoscritti genitori del minore ___________________________________ siamo informati che nostro figlio 

partecipa alle attività dell’associazione YEPP Langhe. 

 

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO: Può capitare che durante le attività il minore sia trasportato sulle auto degli 

educatori e dei responsabili. 

 
 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

 

Mio figlio ad essere trasportato sulle auto degli educatori e dei responsabili durante le attività del progetto. 

 

  

Se maggiorenne o se minorenne 

 

     AUTORIZZO ad essere informato ai miei recapiti sulle future iniziative e attività dedicate ai giovani (ad 

esempio corsi, gite e scambi internazionali, laboratori e incontri ) 

 
 

 

 

 

     AUTORIZZO il trattamento dei miei dati per le sole finalità associative.  

Autorizzo l'Associazione a comunicare i miei recapiti ad altri soci per favorire gli scambi di tempo 

(Regolamento UE 2016/679) 

 
 

 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER SOCIAL NETWORK, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 
Ai sensi degli artt.7, 9, 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e della 

Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network ‐ Strasburgo ottobre 2008   The protection of Children 

Online – OECD (2011) Digital Economy Papers n.179 in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati 

personali e delle indicazioni vigenti 
 

 

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e la 

mia voce all'interno di attività educative, per scopi documentativi, formativi e informativi. 

 

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e la mia voce 

tramite di social network dei progetti dell’associazione. 

 

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 
alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, la mia immagine, il mio nome e 

la mia voce per il tramite di pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 

dalla cooperativa anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati per la valorizzazione dell’associazione. 
 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 

personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In relazione ai dati 

conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento, il cui riferimento è: 

Associazione di Promozione Sociale YEPP Langhe, con sede legale in Piazza Umberto I, 2 12065 - Monforte d'Alba 

(CN) CF: 93050810048 tel. 3388163515, e-mail: yepplanghe@gmail.com 

 
La presente domanda, trascorso il termine di 30 giorni ed in assenza di ulteriori comunicazioni, si intende 

accettata. Si rammenta che la presente domanda d'iscrizione è inoltre valida ai fini di copertura 

assicurativa del socio durante le attività organizzate dall'associazione. 

 
 
Se maggiorenne 
 
 
Luogo ________________ Data __ /__ / 20__      Firma del richiedente ___________________________________ 

 

 

Se minorenne 
 

 
COGNOME E NOME ENTRAMBI I GENITORI o chi ne fa le veci 

                                                    (firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 

 

Luogo ________________ Data __ /__ / 20__ 

 

 

 

_____________________________________________             _____________________________________________ 

 

 

Se maggiorenne o se minorenne 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Dichiaro di aver letto all’indirizzo bit.ly/privacyepp l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali). 

 

 

FIRMA leggibile (del genitore se minorenne) 

 
          

                   

 

___________________________________________ 
 

 


