DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE “CLUB DELLA MUSICA”
ANNO 2018
Io Sottoscritt _ (il genitore per minorenni)cognome/nome_____________________________________________________
nat _ a _____________________________________Nazione ______________________il_____________________
e residente a ________________________________Nazione______________Via ___________________________
n._____CAP_________C.F._________________________________________________Tel.Casa_________________
Cell._______________Mail _______________________________________________________________________

per iscrivere un figlio minorenne barrare e compilare il punto A, per adesione maggiorenni barrare punto B
 A - chiedo al C.glio Direttivo di iscrivere mio/a figlio/a________________________________________________
nat_ a______________________________________Nazione ______________________il _____________________
e residente a________________________________Nazione_________________via________________________
n._____CAP_________C.F._________________________________________________

 B- chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione .
Accetto senza riserve lo Statuto, il Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e
condividere. L’Associazione culturale “CLUB della MUSICA” è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro . Ai fini di ottemperare alle
norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale e un numero di Partita IVA. Essa si configura quale Associazione Culturale
senza fini di lucro e si attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore – art. 148 Enti Associativi (D.P.R.917/86 s.m.i.), a seguito di regolare opzione, applica la normativa della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 per cui è esonerata dal rilascio
di ricevuta o scontrino fiscale. Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta.
Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti spettanti espressi dagli artt. 7 e 13
del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy. Ai sensi dell’art.23, c.3 D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (che potrà
essere svolto direttamente dal Presidente o dai suoi collaboratori) da parte dell’Associazione, per le sue finalità istituzionali connesse o
strumentali. Acconsento altresì la diffusione degli stessi quando sia necessario per l’espletamento di un obbligo previsto dalla Legge, da un
regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” in base agli artt. 4,7, 23 e 26 della citata Legge
quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti.
Autorizzo il l’Associazione culturale “CLUB della MUSICA” organizzatore del 3° Festival “Archi in Villa” a: - effettuare riprese realizzate anche
da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; - utilizzare, anche a mezzo di soggetti
terzi, le riprese e/o registrazioni del minore, sia nella sua integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva
ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico sia in Italia che all’estero. La presente autorizzazione non consente l'uso
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Firma del richiedente ____________________________
______________________________________________________________________________________
La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno
dell’Associazione, a decorrere dal _________________
_______________________ ___________________________
Data
Il Presidente
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