ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________Prov._______Il_________________________
Residente a___________________________________________________________ Prov. _______C.A.P.________________
Via_________________________________________________________________________________________n°_______
e-mail______________________________________________________________Telefono__________________________
Cod.Fiscale____________________________________________________________________________________________

Domanda di ammissione come Socio
Chiedo di essere ammesso/a in qualità di Socio. Dichiaro di non avere riportato condanne penali o carichi pendenti, di non fare uso di
stupefacenti o dopanti. Dichiaro di aver preso visione sul sito dell’Associazione www.elefantebianco.org o in bacheca, dello Statuto e
del Regolamento qui sotto riportato e di accettarli integralmente, di condividere lo spirito e le finalità dell’Associazione, di osservare
le deliberazioni degli organi sociali e mi impegno a fare quanto è nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.
1. Per partecipare alle attività delle Officine di Elefante Bianco è indispensabile l’iscrizione all’Associazione con Tessera ASI DBN-DOS che offre la
copertura Assicurativa del Socio, secondo norma di Legge.
2. Per praticare le discipline ludico sportive, dilettantistiche il richiedente deve presentare certificazione medica di idoneità da rinnovarsi ogni anno.
3. L’Associazione Elefante Bianco non risponde di perdite, sottrazioni, deterioramenti o furti di oggetti, beni o valori portati nei propri locali dai Soci.
4. Si ricorda che la responsabilità civile e penale, è personale. All’atto della domanda di iscrizione il richiedente si assume tutte le responsabilità personali
per i rischi connessi alle attività praticate nell’Associazione, ed esonera pertanto l’Associazione Elefante Bianco, gli Insegnanti, i Soci, gli Ospiti a qualunque
titolo, da ogni responsabilità per danni alla sua persona, come a cose proprie o altrui, che possano derivare dal proprio comportamento o da quello di
altri Soci nello svogimento delle attività dell’Associazione, in qualsiasi sede e modalità, in presenza fisica o virtuale abbiano luogo.
5. L’Associazione Elefante Bianco si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche agli orari e allo staff degli insegnanti durante l’anno.
6. Il Consiglio Direttivo può portare variazioni al regolamento, comunicandole ai soci via e-mail e/o avviso esposto sul luogo dove si svolgono le attività.
7. Il mancato rispetto del regolamento può essere considerato giustificato motivo di espulsione, dietro semplice comunicazione scritta e senza alcun
onere di risarcimento o rimborso delle quote versate.
8. Il Socio che non provvederà al pagamento della Tessera o dei corrispettivi dovuti in relazione all’attività, entro 30 giorni dalla scadenza prevista si
intenderà automaticamente e consensualmente escluso dalla Associazione senza necessità di ulteriori comunicazioni.
9. L’Associazione non è tenuta a rimborsare gli abbonamenti per mancata frequenza del Socio. In caso di chiusura imposta per Decreto Ministeriale o
altra causa di forza maggiore non dipendente dalla nostra volontà, il corso verrà automaticamente proseguito online mantenendo gli stessi giorni e orari
previsti dal corso in presenza fisica. In caso di impossibilità di frequenza per infortunio documentato del Socio, le quote pagate potranno essere risarcite
con un vaucer concordato, non trasferibile ad altri.
10 Contestualmente all’adesione, il Socio dichiara di aver preso visione dello Statuto alla pagine del sito web www.elefantebianco.org/statuto-modulo-scrizione, e della nostra filosofia alla pagina www.elefantebianco.org/filosofia-elefantebianco e di accettarne e sottoscriverne il contenuto.
- Il ricevimento della presente domanda; così come il versamento delle quote sociali, non implica per l’Associazione Elefante Bianco alcun obbligo di
approvazione o di assunzione di responsabilità.

Firma leggibile
__________________________________________
Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e accettato l’Informativa Privacy / GDPR alla pagina www.elefantebianco.org/informativa-privacy-gdpr del
sito web dell’Associazione, e autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 196/2003 (legge sulla privacy). I dati saranno utilizzati ai soli
fini informativi in relazione all’adesione in oggetto e alle attività dell’Associazione. I dati raccolti non saranno diffusi presso terzi.

Firma leggibile
Data____________________________

_________________________________________
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