Spett.le Associazione
MUSICART APS
Al Presidente del Consiglio Direttivo

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO SOSTENITORE

NOME _________________________________________________________________________________
COGNOME ______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________
CITTA’ _________________________________________________________________________________
PROVINCIA _____________________

CAP _______________

DATA DI NASCITA ____ / ____ / ____

LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________
TELEFONO ______________________________________________________________________________

AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIO / VIDEO / FOTO INERENTI SAGGI E MANIFESTAZIONI

INDICARE LA PREFERENZA DELL’AREA DI STUDIO NELLA QUALE SI VORREBBE ESSERE INSERITI:

SOGGETTO E SCENEGGIATURA
ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE
RIPRESA VIDEO/AUDIO E MONTAGGIO
REGIA E ATTORI/ATTRICI

SI

NO

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
Versamento di € 10,00 quota associativa socio SOSTENITORE effettuato il

________________________________________

Rispetto delle disposizioni statuarie

Il sottoscritto _______________________________________________ dichiara di conoscere lo Statuto dell’Associazione
e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti interni
dell’Associazione.

Firma per accettazione
(del genitore o tutore se minorenne)

____________________________________

Dichiarazione di consenso
articolo 13 D.Lgs 196 30 Giugno 2003

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 e leggi conseguenti, prendo atto
che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
- studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza dell’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia ammissione a
socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione
da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso, non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti
alla mia ammissione a socio, DO IL CONSENSO.

Cureggio, lì

______________________

Firma per accettazione
(del genitore o tutore se minorenne)

____________________________________

Accettazione dell’Associazione (Compilazione a carico esclusivamente dell’Associazione)
Delibera di ammissione a socio SOSTENITORE da parte del Consiglio Direttivo in data
Iscrizione al libro soci in data

_______________________________

_______________________
Firma per accettazione

____________________________________

