
Associazione Culturale CONVIVIUM Laboratorio di Cucina 
Via T. Tasso 2/a – 01033 Civita Castellana (VT) – Codice Fiscale 90117850561 

www.laboratoriocucina.com 

 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________ il 

______________________Professione _____________________ Codice Fiscale _____________________________Residente in 

___________________________________, Via __________________________n. ____, recapito telefonico per iscrizione al 

Gruppo WhatsApp ________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

____________________________________. 

 
Chiede di potersi iscrivere  con la qualifica di socio   

(Verbale del  Consiglio Direttivo n. 1/2021): 

 
0 – ORDINARIO (Contributo Euro 20,00) 
0  - SOSTENITORE (Contributo Euro 50,00) 
 
all’Associazione Culturale CONVIVIUM – Laboratorio di Cucina con sede legale in Civita 
Castellana Via T. Tasso 2/a. 
 
A tal fine dichiara:  
 

1. Di aver letto e compreso lo Statuto dell’Associazione e di approvarlo 
incondizionatamente, condividendone in pieno il contenuto; 

2. Di essere consapevole ed accettare che l’Associazione CONVIVIUM Laboratorio di 
Cucina non ha fini di lucro e pertanto non svolge attività commerciale, se non in 
modo marginale,  limitandosi a fare attività riservata ai propri Associati; 

3. Di aver pertanto versato la quota associativa richiesta stabilita dal Consiglio con 
Verbale n. 1/2021, necessaria per l’iscrizione; 

4. Di accettare, come in effetti accetta, che tutte le comunicazioni ed i documenti 
dell’Associazione (convocazioni assemblee, bilanci ecc. ecc.) , potranno essere 
trasmessi via mail al seguente indirizzo  _____________________________________ e/o  tramite il 
gruppo dell’Associazione sull’applicazione messaggistica “What’s app Messenger” al 
numero ____________________________  (impegnandosi a comunicare eventuali variazioni 
dello stesso). 
 
Per ogni Corso o Seminario che seguirà dichiara inoltre: 
 

5. Di impegnarsi a seguire le Attività dell’Associazione (Corsi, Seminari, ecc)  con la dovuta 
serietà evitando di recare disturbo agli altri partecipanti; 

6. Di impegnarsi ad usare il materiale eventualmente consegnato per lo svolgimento del 
corso con la dovuta diligenza. 

7. Di impegnarsi a non recare danno alle attrezzature a disposizione del laboratorio 
evitando il loro utilizzo senza la supervisione degli assistenti al corso. 

 
Dichiara infine: 
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8. Di essere consapevole che in caso di  Corso di Cucina  pratico  può verificarsi  lo  utilizzo 
coltelli, padelle ecc. che possono provocare scottature, tagli, piccole abrasioni,  ecc: 
pertanto in caso di infortunio solleva gli insegnanti  e gli assistenti del Corso da 
qualsiasi responsabilità connessa. 
 

9. Di manlevare come in effetti manleva, l’Associazione Culturale CONVIVIUM Laboratorio 
di Cucina nonché i titolari delle varie sedi ove verranno svolti i corsi, da qualsiasi 
responsabilità per danni a terzi o infortuni connessi all’utilizzo di attrezzi da cucina 
(coltelli, padelle ecc). 
 

10. Di autorizzare fin d’ora, come in effetti autorizza, l’Associazione Culturale CONVIVIUM, 
Laboratorio di Cucina alla realizzazione di materiale fotografico inerente il corso, con 
contestuale autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sia in forma cartacea 
(giornali, locandine ecc) che informatica (siti Web, Social netWork ecc). 
 

11. Dichiara di impegnarsi ad eseguire il pagamento  del contributo associativo dovuto per 
ogni corso seguito, riservandosi la possibilità di effettuare pagamenti rateali. 
 

12. Dichiara infine di autorizzare, come in effetti autorizza, l’Associazione all’utilizzo dei 
propri recapiti  come sopra comunicati, (sia Telefonico che di Posta Elettronica) per 
comunicazioni informative sull’Attività dell’Associazione, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa sulla Privacy. 

FIRMA ____________________________ 

IL SOTTOSRITTO DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE QUANTO RIPORTATO AI 

PRECEDENTI  PUNTI 8 - 9 -  10 - 11   - 12      FIRMA ________________________________  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  - NUOVO REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE APPROVATO CON VERBALE CONSIGLIO N. 4/2018 

Gentile richiedente, La informiamo che per le finalità connesse alla Vita dell’Associazione, l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVIVIUM LABORATORIO 
DI CUCINA, con sede a Civita Castellana (VT), Torquato Tasso 2/a  esegue il trattamento dei dati da Lei forniti, o comunque acquisiti in sede di 
iscrizione.  
Il titolare del trattamento è la ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVIVIUM LABORATORIO DI CUCINA  nella persona del legale rappresentante pro 
tempore. 
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, 
distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.    
Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie allo svolgimento dei Corsi e Seminari dell’Associazione, sarà finalizzato a 
fornire comunicazioni relative alla gestione e svolgimento di attività della ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVIVIUM LABORATORIO DI CUCINA ed 
inviare materiale e informativo.  Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte Sua è facoltativo. 
Il trattamento dei Suoi Dati personali per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.   
 
I dati saranno conservati per i termini di legge presso la sede sociale e trattati da parte di personale da questa incaricato, il quale svolge le suddette 
attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità.  

La informiamo, inoltre, che, ai sensi  REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 
679/2016 GPDR E DEL 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha  il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo 
riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, 
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare 
tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

Acconsento    O 

Non Acconsento   O 

Per Presa Visione ed Accettazione dell’informativa sulla Privacy: 

Civita Castellana, ______________    In Fede _______________________ 

 


