
Mod. bimb* 

MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE LE CURANDAIE 

Le Curandaie 
Associazione di Promozione Sociale 
c.a. Consiglio Dire7vo 
Via D. Cirillo 2L, Firenze 50133 
C.F. 94263460480

Recapi( e da( anagrafici di chi si iscrive alla associazione (NON I DATI DEL GENITORE): 

Nome e cognome dell’associat*................................................................................................................................................................ 

Luogo e data di nascita…….........................., ………………………………............................................................................................................ 

residenza..................................... prov.....................cap.......................via/piazza..................................................................................... 

cod. fiscale.................................................................................................................................................................................................. 
  
telefono fisso.............................................................. telefono cellulare.................................................................................................. 

 email.......................................................................................................................................................................................................... 

Io soPoscriP*............................................................................................................................................................................................. 

in proprio in qualità di madre /padre/tutore di (nome e cognome dell’associat*) ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDO          l’iscrizione        il rinnovo dell'iscrizione all' Associazione Le Curandaie 

 in qualità di:  SOCIO ORDINARIO       SOCIO SOSTENITORE

Dichiaro di conoscere, di accePare e di rispePare in tu7 i punZ  lo statuto vigente che regola i rapporZ degli associaZ, i loro diri7 e i 
loro doveri. 
Per la quota associaZva annuale verso € ………….      Per il sostegno all’Associazione verso € ………….

in contanZ          mediante bonifico sul c/c bancario (iban:IT49J0832502800000000201018) 

Firenze, ____________________firma___________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
Autorizzo il traPamento di immagini per la realizzazione e gesZone di materiale documentale foto/audio/video, prodoPo durante lo svolgimento delle 
a7vità e delle manifestazioni promosse dall’Associazione Le Curandaie , o in iniziaZve e a7vità esterne promozionali o dimostraZve: si precisa che lo 
scopo si riconduce sia alla necessità di creare una documentazione relaZva alle a7vità riabilitaZve, educaZve, sociali e/o ricreaZve svolte, sia 
all’organizzazione di iniziaZve, evenZ e a7vità finalizzaZ alla promozione sociale aPraverso il coinvolgimento degli iscri7 (manifestazioni ed evenZ, 
cene, spePacoli, calendari, arZcoli, servizi e materiale divulgaZvo in genere). 

Firenze, ____________________firma___________________________________________________                     
                                                                                                                                                                                               

   N.B. compilare il retro 
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 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informa(va ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Le Curandaie APS, via D. Cirillo 2L 50133, Firenze (FI), in qualità di Titolare del 
tra[amento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Serena Ber(, ( informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i tuoi da( saranno tra[a( con le modalità e per le finalità seguen(: 

1. CATEGORIA DI DATI I dati personali trattati dal Titolare includono: (i) dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale, 
indirizzo di residenza o domicilio e recapiti – telefono, indirizzo email).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE I tuoi dati personali saranno trattati per l'adempimento delle seguenti finalità:

a) espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all'adesione ai progetti e appelli specifici promossi dal Titolare, ivi comprese 
attività strumentali (es. comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione e rendicontazione);

b) rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia (es. comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate – per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate – dei dati anagrafici e relativi alle donazioni 
effettuate, ai sensi del D.M. Economia e Finanze 30.01.2018);

c) l'invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività e iniziative de Le Curandaie APS.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) e b) sono necessari per garantire rispettivamente l’esecuzione dei rapporti 
contrattuali e il rispetto di procedure amministrative interne, adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla 
legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.

4. DESTINATARI I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di 
trattamento e non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO Potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 15 GDPR e 
precisamente:

di aver accesso ai dati personali che ti riguardano;

di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguarda;

di opporti al trattamento;

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca;

di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;

di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”);

indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento – Serena Berti, alla sede de Le Curandaie APS, Via D. Cirillo 2L, 50133 
Firenze, oppure all’indirizzo di posta elettronica info@lecurandaie.it.

Potrai inoltre opporti alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate – per la 
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate ai sensi del D.M. economia e finanze 30.01.2018 – comunicandolo 
all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it o via fax al numero 06 50762650, oppure 
all’indirizzo di posta elettronica progetti@sheepitalia.it.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale.

7. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Responsabile per la protezione 
dei dati personali è Serena Berti, che può essere contattata all’indirizzo di posta elettronica info@lecurandaie.it oppure scrivendo 
all’indirizzo della sede dLe Curandaie APS, Via D. Cirillo 2L, 50133 Firenze.


Firenze, _________________________________firma_______________________________________________ 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Essendo a conoscenza del faPo che Le Curandaie APS è coperta da polizza RC e infortuni con primaria compagnia assicuraZva 
dichiaro: 

1. di rinunciare a richiedere e/o comunque a far valere, in qualsiasi sede, diri7 e/o pretese comunque ricollegabili,direPamente e/o indirePamente, a 
qualsivoglia eventuale supposta ipotesi di responsabilità per qualsiasi Ztolo o ragione astraPamente riferibile, anche sul piano ogge7vo, a codesta 
Associazione in via direPa ed esclusiva ovvero congiuntamente alle persone che ne cosZtuiscono gli organi rappresentaZvi, amministraZvi nonché gli 
operatori tu7; 
2.Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione Le Curandaie ed il suo legale rappresentante, nonchè il personale 
addePo alle a7vità svolte da ogni responsabilità civile e penale, anche ogge7va, derivante dalla partecipazione di nostro figlio/a alle a7vità svolte, 
nonché dalla permanenza e soggiorno nei locali ove le a7vità dell’associazione si svolgeranno, in caso di eventuali incidenZ o infortuni dallo stesso/a 
personalmente subiZ ovvero cagionaZ a terzi nel corso dell’espletamento delle a7vità 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 addePo alle a7vità svolte da qualsiasi ipotesi di responsabilità per danni subiZ da mio/nostro figlio/a e/o da lui/lei prodo7 a cose proprie 
dell’Associazione Le Curandaie e/o di terzi a causa dello svolgimento dei suoi intervenZ 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 presenZ o che potremmo rivendicare in futuro nei confronZ dell’Associazione Le 
Curandaie e del suo legale rappresentante nonché degli insegnanZ – operatori etc. e dalle relaZve azioni giudiziarie (cause e qualsivoglia Zpo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale) con esonero dell’Associazione Le Curandaie da ogni responsabilità e da tuPe le azioni ad essa relaZve al rischio 
d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenZ alle aPrezzature e al rischio di smarrimenZ d’effe7 personali per furto o 
qualsivoglia ragione. 

Firenze, _________________________________firma_______________________________________________ 

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

Firenze, _________________________________firma_______________________________________________
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