RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nat__ il ____________ a _____________
E residente a_______________________________ via__________________________________ ,
tel_________________________________, email__________________________@____________,
C.F.____________________
condividendo gli scopi e lo Statuto dell’Associazione Culturale Musicale ”Make Music….La musica che unisce”

CHIEDE
l’iscrizione in qualità di SOCIO ORDINARIO
dell’Associazione Culturale Musicale ”Make Music….La musica che unisce” dichiara di accettare quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione e si impegna a versare la quota di iscrizione di
euro 20,00 valida per un anno a partire dalla data di sottoscrizione.
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi
statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

CELLINO SAN MARCO ___/____/_______

Firma ______________________________

Associazione Culturale Musicale
“Make Music”
Via F.Turati,25 Cellino San Marco (BR)
C.F. 91088390744 E mail:info@makemusiclab.it
Cell 3476406607

Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n° 196
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, richiesti dalla nostra Associazione per la gestione del rapporto
associativo, è necessario che Lei sia informato di quanto segue:
1. Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali.
2. I dati da Lei forniti, sia all’atto dell’iscrizione all’Associazione Musicale Dozzese che durante le future attività
associative verranno registrati su archivi variamente strutturati e saranno trattati in via del tutto riservata e protetta
per le sole finalità istituzionali.
3. A norma dell’art. 13 della legge in argomento, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, Lei potrà consultare,
far modificare o cancellare i suoi dati, rivolgendosi all’Associazione.

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, il sottoscritto dichiara di essere stato
preventivamente informato di quanto previsto dalla legge e di consentire espressamente all’Associazione Musicale
Dozzese il trattamento dei dati forniti.
Il sottoscritto autorizza l’utilizzo delle immagini e materiale video che riguardano la propria persona o il minore di cui
esercita la potestà, da parte dell’Associazione Musicale Dozzese, anche in considerazione delle finalità di eminente
interesse sociale e culturale da sempre perseguite dall’associazione stessa. Ove necessario per le predette finalità,
i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per la realizzazione delle suddette attività (in
particolare ai fotografi, ed alle tipografie per la realizzazione materiale delle pubblicazioni). Le immagini in questione
potranno essere pubblicate sul sito Internet dell’Associazione Musicale Dozzese e sulle altre pubblicazioni cartacee
o informatiche relative ai vari progetti che saranno attivati dall’associazione.
Il sottoscritto dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer
possa, rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità
di sorta in ragione di quanto sopra indicato.

____________________________________
(LUOGO E DATA) FIRMA (di un genitore, se l'iscrizione riguarda un minore)

Associazione Culturale Musicale
“Make Music”
Via F.Turati,25 Cellino San Marco (BR)
C.F. 91088390744 E mail:info@makemusiclab.it
Cell 3476406607

