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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, nato/a a  

 

__________________________________________________________ (___), il ____/____/_____ 

 

e residente a _____________________________________________ (____),  

 

al seguente indirizzo_________________________________________________________  n._____, cap _________ 

 

 

indirizzo email __________________________________________________    cellulare_________________________ 

 

 

C.F. __________________________________________________________ 

 

 

 Chiedo di aderire al CTG per tramite del Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona, come socio 
ordinario per l’anno 2022, dichiarando di aver preso visione dello Statuto e Regolamento del Ctg 
consultabile sul sito www.ctg.it e di aver preso conoscenza ai sensi del Regolamento EU 2016/679, 
dell’informativa per il trattamento dei propri dati sul sito www.ctg.it e di autorizzarne la raccolta e il 
trattamento. Inoltre chiedo di partecipare alle attività organizzate dal Gruppo Guide & Animatori Culturali 
di Verona per lo stesso anno sociale. 

oppure 

 Chiedo di essere ammesso, in quanto socio CTG regolarmente iscritto per l’anno 2022 tramite il 
gruppo:___________________________________ a partecipare alle attività organizzate dal Gruppo 
Guide & Animatori Culturali di Verona per lo stesso anno sociale. 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In qualità di interessato, letta l’informativa messa a disposizione dal Titolare del Trattamento Gruppo Guide &  
Animatori Culturali, resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
 

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni 
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

SI NO 

all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica del Gruppo (**) 
 

SI NO 

alla diffusione della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) 
e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (**) 
 

SI NO 

 
 
 
  
________________, lì __________________ 

                   L’INTERESSATO  
            (firma leggibile)  
 
 

                             __________________ 
 
 
 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto  
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 
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