
Domanda di iscrizione all’Associazione Culturale Infinitamusica

Io sottoscritto/a

Cognome.........................................................Nome...........................................................................

Nato/a a..........................................................Il....................................................................................

Residente a...........................................................................................................................................

Via / Piazza .....................................................n°..................................................................................

CAP.................................................................Provincia........................................................................

Tel..........................................................................................................................................................

Email .....................................................................................................................................................

Ho conosciuto Infinitamusica mediante:................................................................................................

chiedo di aderire all’Associazione Culturale Infinitamusica in qualità di (barrare con una croce):

[ ] Socio Ordinario

A tal fine dichiaro:

[ ] di aver preso visione dell’estratto dello STATUTO dell'associazione e di condividere gli scopi

associativi;

[ ] di chiedere l'iscrizione all'Associazione;

[ ] di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto

dell'Associazione, nonché le delibere del Consiglio Direttivo;

[ ] di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa;

 [ ] di acconsentire alla pubblicazione di immagini e materiale audio-video che mi ritraggano/che

ritraggano minori sottoposti alla mia tutela, ripresi durante le attività dell'associazione, per fini

strettamente rappresentativi degli scopi istituzionali.

[ ] di aver preso  visione delle informazioni prescritte dall’art. 13 del DLG 30/06/2003 n. 196

consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n.45.

Data.....................................................Firma del socio...............................................................................

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Tutela della privacy
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento
dei dati che la riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità
strettamente connesse alla richiesta di cui sopra.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei, e non verranno ceduti a terzi, fatto salvo per le finalità strettamente connesse alle attività sociali.
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse
riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestile comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno
di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto
nei suoi riguardi.
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui
contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al
trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.

Firma del Socio:.................................................................................................................................................

Associazione Culturale Infinitamusica
Sede Legale: Milano, Via Ettore Paladini, n. 5

E–mail : infinitamusica@gmail.com
338 60 26 058
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