MODULO DI ADESIONE
da consegnare e/o ritornare a segreteria@gemal.it e a abbagio.@libero.it
e allegando copia del bonifico se il versamento non è in contanti

Io sottoscritto/a COGNOME ________________________________ NOME _________________________________
NATO/A il _________________________a ____________________________________________________________
DOMICILIATO a _____________________________________________PROVINCIA _________________________
VIA _____________________________________________________No._____________CAP___________________
EMAIL__________________________________________ TEL.__________________CELL.__________________

CHIEDO di essere iscritto al GEMAL – Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio) come :

o

Socio (quota attuale €30) con diritto di partecipare alle attività promosse, avanzare proposte, partecipare alle
Assemblee dei Soci con diritto di voto, essere eleggibile per la carica di Consigliere e nominato quale
componente dei Comitati di Studio, di Redazione o di altri comitati ritenuti necessari dal Consiglio Direttivo,
ricevere il periodico di informazione del Gruppo “FunghiAmici”;

DICHIARO di osservare lo Statuto del GEMAL, nonché le norme emanate dai competenti Organi Sociali, di
perseguire le finalità associative e di partecipare alla vita associativa.

Tutela dati personali. Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento che
possano essere utilizzati per l’attuazione delle finalità statutarie e per farmi pervenire informazioni su iniziative non
commerciali di carattere micologico o naturalistico.
Titolare del trattamento dei dati personali è il GEMAL.
Ai sensi della normativa vigente sulla Privacy sono informato di aver diritto, in qualsiasi momento e del tutto
gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare i miei dati. Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente
scrivendo a:, al titolare del trattamento dati del Gruppo: GEMAL, Via Settevene Palo 18/a, 00062 Bracciano (RM)
o inviando una mai la segreteria@gemal.it.
Ai sensi dell’Art.6 dello Statuto GEMAL, esonero il GEMAL, nonché i loro dirigenti, da qualsiasi responsabilità per
infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione
sociale.

Data__________________ Firma leggibile __________________________________________

Riservato al Gemal > Ricevuta o bonifico n° _________

Sede: Bracciano (RM) Via Settevene Palo I Tronco, 18a - Tel. 348 6437072- Cod. Fisc. 90072460562

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE (ARTICOLI, FOTO, ETC.) SUGLI
ORGANI D’INFORMAZIONE DEL GRUPPO ECOLOGICO-MICOLOGICO DELL’ALTO LAZIO
(GEMAL) (da compilare in stampatello).
Io/a sottoscritto/a______________________________nato/a_____________________il________________
residente a_______________________________________________________________________________
1. accetta quanto segue:
 le finalità della pubblicazione di materiale (articoli, foto, etc.) sugli organi d’informazione del Gruppo GEMAL
coincidono con gli scopi che il predetto Gruppo persegue, senza fini di lucro, così come riportato nel relativo
Statuto,
 il Gruppo GEMAL non garantisce né si assume la responsabilità circa l’esattezza, la competenza e, in generale,
il contenuto di quanto inviato per la pubblicazione;
 la responsabilità per l’invio del suddetto materiale è a carico del socio;
 l’invio di materiale non corrisponde alla pubblicazione automatica, la cui decisione è riservata al Presidente del
Gruppo che si avvale nella specifica esigenza del Comitato di Redazione;
2. dichiara di essere maggiorenne e consapevole che:
 l’invio di materiale (articoli, foto, etc.) non è soggetto ad alcun compenso;
 la responsabilità del contenuto degli articoli, o di quanto rappresentato nelle foto, è a carico della persona che li
ha inviati e, pertanto, solleva il Gruppo GEMAL da qualunque tipo di responsabilità civile e penale che possa
derivarne dalla pubblicazione;
 qualora il Gruppo GEMAL sia destinatario di azioni, giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito
alla condotta o alla modalità di utilizzo da parte di terzi, (il socio) dovrà tenere indenne il Gruppo in parola da
ogni effetto pregiudizievole connesso alle suddette azioni, nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e
spese che dovessero essere sostenute dal Gruppo GEMAL;
 la violazione di quanto sopra indicato può causare l’immediata rimozione del materiale in argomento;
 il Direttivo, a tutela del Gruppo GEMAL, si riserva altresì la facoltà di intraprendere/essere rappresentato in
eventuali giudizi (civili o penali);
3. garantisce:
 che il materiale inviato (articoli, foto, etc.) è prodotto dalla propria opera e di essere pertanto titolare dei relativi
diritti d’autore;
 che i materiali inviati che non siano frutto della propria opera, anche solo parzialmente, dovranno far riferimento
a eventuali citazioni, basi scientifiche o quant’altro sia di proprietà letteraria di terzi e dovrà essere sempre data
la fonte dalla quale la notizia è tratta (ai sensi del D.L. 22 marzo 2004 n. 72 e successiva legge di conversione
n. 128 del 21 maggio 2004);
 di aver ottenuto, qualora il materiale sia coperto da diritti di autore di terzi, tutti i consensi e le liberatorie per
l’utilizzo e la diffusione degli stessi da tutte le persone e gli enti coinvolti, e che pertanto né gli articoli, né la
relativa riproduzione da parte del Gruppo GEMAL comporterà violazione di legge;
 che il contenuto del materiale non è contrario alle norme di legge e, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche;
4. concede:
 il più ampio consenso all’utilizzazione esclusiva del materiale inviato (articoli, foto, etc.), compresa la
riproduzione e la diffusione da parte del Gruppo GEMAL nelle pagine degli organi d’informazione, nel sito del
Gruppo medesimo e nelle pagine Web a essa collegate, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi della
Regolametazione sulla Privacy
 il diritto e la licenza al Gruppo GEMAL di utilizzare, archiviare in catalogo, riprodurre anche parzialmente
mediante qualunque mezzo di divulgazione, pubblicare o meno il materiale inviato o parte di esso nella
tempistica reputata opportuna, senza alcun obbligo di restituzione.

______________lì______________

In fede
_______________________

