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Modulo d’iscrizione - Liberatoria fotografica
Parte da compilare a cura del richiedente

Il sottoscritto:
Cognome e nome

Residente:
Indirizzo via e numero civico

C.A.P.Città

Telefono Cellulare

E- Mail

CHIEDE DI ESSERE

ammesso al FOTOCLUB ESTE :

socio

Data:
Firma del Richiedente

Parte da compilare a cura dell’associazione

Tessera  n. :

Firma del Presidente

DICHIARA
· di essere l’autore e il titolare di tutti i diritti delle immagini fotografiche che intende 
utilizzare per le iniziative dell’associazione e

AUTORIZZA
Il FOTOCLUB ESTE all’uso delle proprie foto per la pubblicazione sul proprio sito web (www.foto-
clubeste.com) per mostre fotografiche, concorsi, audiovisivi e altre attività e manifestazioni che 
l’associazione intende organizzare e/o partecipare. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiu-
dichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
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Adesione al Fotoclub: la frequentazione del Fotoclub è “riservata” ai soli soci tesserati, salvo 
di lasciare libera la frequentazione per un tempo limitato a chi sente la necessità di conoscer-
ci prima di decidere l’eventuale adesione e tesseramento.

Nuova iscrizione: per nuovi tesseramenti, la domanda di ammissione (modulo iscrizione -  
liberatoria, sopra riportata) dev’essere accettata e approvata dal consiglio direttivo - ad appro-
vazione avvenuta l’iscrizione diventa effettiva all’atto della presentazione/firma del modulo 
e versamento della quota annuale contestualmente alla firma per accettazione del regola-
mento interno.

Rinnovo iscrizione: è annuale e comporta il versamento non frazionabile di una quota quale 
contributo alla spese del Fotoclub.

Quota iscrizione:  l’ammontare della quota, uguale per tutti i Soci, può essere modificata, con 
effetto dall’anno solare successivo, dalla delibera del consiglio direttivo. E’ esclusa la restitu-
zione della quota in caso di dimissione o revoca della qualifica di Socio.

Termine e rinnovo iscrizione: è fissato per l’ultimo giorno del mese di febbraio mentre non ha 
termine per eventuali nuovi soci che chiedono l’adesione al Fotoclub.

Obblighi: il socio ammesso nel Fotoclub, dichiara (consegnando il modulo di liberatoria) di 
obbligarsi all’osservanza dello statuto e di condividerne le finalità e le norme che lo regolano.

Liberatoria: il socio ammesso nel Fotoclub, dichiara (consegnando il modulo di liberatoria) di 
essere l’autore e il titolare di tutti i diritti delle immagini fotografiche che intende utilizzare 
per le iniziative dell’associazione e AUTORIZZA IL FOTOCLUB ESTE, all’uso delle proprie foto 
per la pubblicazione sul proprio sito web (www.fotoclubeste.com) per mostre fotografiche, 
concorsi, audiovisivi e altre attività e manifestazioni che l’associazione intende organizzare 
e/o partecipare. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma del tutto gratuita.

Esclusioni: è escluso qualsiasi diritto individuale dei Soci sul patrimonio sociale in costanza 
di rapporto associativo sia in caso di scioglimento del Fotoclub. Il Fotoclub, per coprire le 
spese inerenti all’attività, si avvale delle quote sociali ed eventuali contributi di enti pubblici 
o privati.

Modalità e regolamentazione


