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MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE LE CURANDAIE 

 

Spett.le Ass. "Le Curandaie" 
Alla cortese attn. del CONSIGLIO DIRETTIVO 
Via Cirillo 2L – 50133 – FIRENZE 
 

 
 
Io sottoscritt*............................................................................................................................................................................................ 
 

        in proprio 
 
       in qualità di madre /padre di .............................................................................................................................................. 

 

Chiedo    

 
       l’iscrizione       il rinnovo dell'iscrizione all' Associazione in qualità di:  
 
        SOCIO ORDINARIO 
  
     SOCIO SOSTENITORE 
  
Dichiaro di conoscere, di accettare e di rispettare in tutti i punti  lo statuto vigente che regola i rapporti degli associati, i loro diritti e 
i loro doveri.  
Per la quota associativa annuale verso € 10,00 (dieci/00)  
Per il sostegno dell’Associazione verso 
€.................................................................................................................................................... 
il versamento viene effettuato: 
  
       in contanti           mediante bonifico sul c/c bancario (iban: .......................................................) 
  
Recapiti e dati anagrafici: 
Nome e cognome dell’associat*................................................................................................................................................................ 
 
Luogo e data di nascita…….........................., ………………………………............................................................................................................ 
 
residenza..................................... prov.....................cap.......................via/piazza..................................................................................... 
 
cod. fiscale.................................................................................................................................................................................................. 
  
telefono fisso.............................................................. telefono cellulare.................................................................................................. 
 
 email.......................................................................................................................................................................................................... 

Firenze, ____________________firma___________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

Autorizzo il trattamento di immagini per la realizzazione e gestione di materiale documentale foto/audio/video, prodotto durante lo svolgimento 
delle attività e delle manifestazioni promosse dall’Associazione Le Curandaie , o in iniziative e attività esterne promozionali o dimostrative: si precisa 
che lo scopo si riconduce sia alla necessità di creare una documentazione relativa alle attività riabilitative, educative, sociali e/o ricreative svolte, sia 
all’organizzazione di iniziative, eventi e attività finalizzati alla promozione sociale attraverso il coinvolgimento degli iscritti (manifestazioni ed eventi, 
cene, spettacoli, calendari, articoli, servizi e materiale divulgativo in genere). 

Firenze, ____________________firma__________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di prestare consenso incondizionato e senza riserve al 
trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi a me stess* e alla persona da me rappresentata, 
nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere a una banca dati. Il trattamento delle informazioni che mi riguardano dovrà essere 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come dei diritti di mi* figli*.  

Firenze, ____________________firma___________________________________________________ 

 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 
inoltre dichiaro: 
1. di rinunciare a richiedere e/o comunque a far valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese comunque 

ricollegabili,direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale supposta ipotesi di responsabilità per 

qualsiasi titolo o ragione astrattamente riferibile, anche sul piano oggettivo, a codesta Associazione in via 

diretta ed esclusiva ovvero congiuntamente alle persone che ne costituiscono gli organi rappresentativi, 
amministrativi nonché gli operatori tutti; 

2.Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione Le Curandaie ed il suo 

legale rappresentante, nonchè il personale addetto alle attività svolte da ogni responsabilità civile e penale, 

anche oggettiva, derivante dalla partecipazione di nostro figlio/a alle attività svolte, nonché dalla permanenza 

e soggiorno nei locali ove le attività dell’associazione si svolgeranno, in caso di eventuali incidenti o 

infortuni dallo stesso/a personalmente subiti ovvero cagionati a terzi nel corso dell’espletamento delle 
attività svolte e/o da svolgere;  

3. Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione Le Curandaie ed il 

suo legale rappresentante, nonchè il personale addetto alle attività svolte da qualsiasi ipotesi di responsabilità 

per danni subiti da mio/nostro figlio/a e/o da lui/lei prodotti a cose proprie dell’Associazione Le Curandaie 

e/o di terzi a causa dello svolgimento dei suoi interventi e/o delle sue prestazioni con espressa esclusione, 

altresì, di ogni facoltà di azione surrogatoria da parte nostra/mia e/o di qualsiasi altro nostro/mio avente 

causa; 

4. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in 

futuro nei confronti dell’Associazione Le Curandaie e del suo legale rappresentante nonché degli insegnanti 

– operatori etc. e dalle relative azioni giudiziarie (cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 

arbitrale) con esonero dell’Associazione Le Curandaie da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa 

relative al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle 
attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione.  

Firenze, ____________________firma___________________________________________________ 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile io sottoscritt* dichiaro di aver letto attentamente e di 
approvare specificamente le dichiarazioni e le clausole di cui agli articoli numero 1, 2, 3, 4 della 
dichiarazione liberatoria di responsabilità. 

Firenze, ____________________firma_________________________________________________ 

 
 
 
 

 
TESSERA NO. 
 

 

 


