RICHIESTA DI ADESIONE AL SITO www.infoaccessibilita.it
_l_ sottoscritt_ _______________________________________ in qualità di legale rappresentante p.t.
del _______________________________ con sede legale in ________________________________
Alla Via ________________________________ (C.F. e/o P.I._________________________________)
tel.________________________________, fax_________________________,
e-mail__________________________, PEC______________________________, avente come scopo
e/o attività______________________________________________________________________
1) condividendo gli scopi e le finalità dell'A.N.M.I.C., associazione riconosciuta senza scopi di lucro e
preposta da oltre un cinquantennio alla rappresentanza, alla tutela ed alla assistenza degli invalidi civili;
2) essendo venuto a conoscenza del sito www.infoaccessibilita.it volto a consentire lo sviluppo ed il
miglioramento delle strutture turistiche in favore degli invalidi civili, favorendo il superamento delle
barriere architettoniche e, quindi, l'accesso degli stessi al turismo ed alle attività vacanziere;
3) consapevole delle finalità di solidarietà sociale che il sito e l'A.N.M.I.C. perseguono e promuovono;

CHIEDE
di

potersi

iscrivere

gratuitamente al

sito

www.infoaccessibilita.it

nella

categoria di_______________________.
A tal fine l_ scrivente, nella suindicata qualità, dichiara:
a) di assumere la responsabilità civile e penale delle informazioni che verrà a fornire e dei servizi che
verrà ad erogare;
b) di essere a conoscenza del fatto che ogni qualsivoglia tipo di variazione apportata alla presente
RICHIESTA DI ADESIONE comporterà la nullità della richiesta stessa;
c) di consentire l'utilizzo e la pubblicazione delle informazioni e del materiale che andrà a fornire per le
finalità e gli scopi perseguiti dal sito www.infoaccessibilita.it ;
d) di accettare il diritto del sito di sospendere i servizi offerti ovvero di cancellare le informazioni ovvero
eliminare il materiale qualora siano ravvisati gli estremi di condotta illegale o negligente;
e) di autorizzare il sito ad utilizzare liberamente le proprie informazioni ed il proprio materiale per il
soddisfacimento degli scopi prestabiliti, liberandolo e manlevandolo da eventuali addebiti per la
perdita dei suddetti dati o per la eventuale discontinuità di servizi dovuti a problematiche tecniche del
server.
Lo scrivente dichiara sin da ora di non avere nulla a che pretendere nei confronti dell’A.N.M.I.C. a
fronte della presente richiesta di adesione precisando che nulla potrà essere richiesto alla predetta
Associazione per qualsivoglia titolo e/o diritto e/o ragione.
Lo scrivente si impegna inoltre a stampare, compilare, sottoscrivere e timbrare, nonchè ritrasmettere il
presente modulo all'indirizzo di posta elettronica: adesione@infoaccessibilita.it
Distinti saluti.
_________________________, lì___________________
Firma e Timbro__________________________________
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi del Dec. Lgs.vo n. 196/2003 sin da ora si presta l'espresso consenso e si acconsente al trattamento
dei dati personali e sensibili nonchè al loro utilizzo, gestione e comunicazione ed al relativo trattamento
per il perseguimento delle finalità e degli scopi del sito.
_________________________, lì___________________
Firma e Timbro__________________________________

