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Riservato all’Amministrazione 
Domanda prevenuta in data  ….….….… 

al protocollo generale n.  ……………… 

Al Vlog33 ONLUS 
info@vlog33.it 

 
  

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI ADERENTE 
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale 

 
Io sottoscritto/a Nome …………………… Cognome …………………… Sesso ……… 
 
nato/a ………………………………… il ………………… Codice Fiscale ……………………………… 
 
in qualità di  
 
☐ Rappresentante Legale dell’Organizzazione, che opera nel mondo dei sordi, denominata 

………………………………………………………………..…. C.F. …………………………………… 

☐ a livello nazionale 

☐ nel territorio regionale …………………………………………… 

☐ nel territorio provinciale ………………………………………… 

☐ nel territorio comunale ……………………………………………… 

 
☐ Responsabile del Dipartimento/Settore/Gruppo all’interno dell’Organizzazione sopraindicata, che 

denominata ………………………………………………a livello ☐ nazionale ☐ regionale ☐ 
provinciale ☐ comunale 

 

con sede di …………………………… indirizzo ……………………………………………… 

Cell: …………………………… Email ……………………………… Pec ……………………………… 

 
SEGNALA 

LA PROPRIA ADESIONE ALLA VOSTRA ASSOCIAZIONE IN QUALITA’ DI ADERENTE. 
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Il/la sottoscritto/a DICHIARA a tal fine:  

• di aver preso visione dello Statuto, dell’eventuale Codice Etico e dell’eventuale Regolamento Interno 
dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• di sollevare da ogni responsabilità civile e/o penale l’Associazione “Vlog33 Onlus”, da qualsivoglia 
responsabilità inerente la presente adesione. 

• di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi conseguenti e 
derivanti dalla presente adesione esonerando in tal senso l’Associazione “Vlog33 Onlus”; 

• di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti dalla propria persona 
conseguenti e derivanti dalla presente adesione, esonerando in tal senso l’Associazione “Vlog33 Onlus”; 

• di impegnarsi a condividere gli eventi che non siano contrari ai Principi descritti dallo Statuto Sociale del 
Vlog33 Onlus. 

• di impegnarsi ad avere cura non solo di tenere il comportamento che non risulti lesivo dell’immagine e, 
comunque, dei valori morali e materiali del Vlog33, ma anche di specificare che le proprie opinioni non 
coinvolgono l’Associazione Vlog33 ONLUS e di evitare di associarla a discussioni di carattere politico, 
religioso, ideologico o filosofico; 

• di aver letto e condividere i Termini del Servizio visionabile sul sito https://vlog33.it/termini-condizioni/;  
• di aver letto e compreso la Normativa sulla privacy visionabile sul sito https://vlog33.it/privacy/;  
• di aver letto e compreso la Normativa sui cookie visionabile sul sito https://vlog33.it/cookie/. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. Inoltre, si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità 
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Essi, inoltre, saranno 
trasmessi alla sede legale del Vlog33. 

Per ulteriori informazioni o per l’esercizio dei propri diritti contattare (info@vlog33.it).  

SI RICHIEDE IL CONSENSO:  

• per effettuare fotografie e/o riprese del 
sottoscritto/a, effettuate ai soli fini istituzionali, 
durante lo svolgimento delle attività e/o delle 
manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

• per trattare e pubblicare, per i soli fini istituzionali, 
di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare 
l’identità del sottoscritto/a, sul sito web e 
sull’eventuale periodico dell'Associazione e nelle 
bacheche affisse nei locali della medesima.  

☐ Acconsento ☐ Non acconsento ☐ Acconsento ☐ Non acconsento 

 

 
Luogo/Data: ……………………..……… Firma ……………………..…………………….. 

 
 
 
 
 
 
Allegata copia del documento di riconoscimento 


