DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spettabile
Palestra di Musica Popolare APS
Via Sapri, 50 - 20156 MILANO
CF 97854490154
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ ,
nato/a a ____________________________ (_____) il__________________ ,
residente

a

__________________________

CAP

___________

Prov.

_____

Prov.

_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,
e-mail _______________________________________________________ ,
□ per conto proprio / □ quale esercente la potestà genitoriale sul minore
_________________________________________________________
nato/a a ____________________________ (_____) il__________________ ,
residente

a

__________________________

CAP

___________

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
cellulare ______/__________________ , e-mail ________________________________________
CHIEDE
l’ammissione in qualità di socio alla Palestra di Musica Popolare APS.
Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara
- di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in
ogni loro punto;
- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa sul trattamento dei dati personali. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle
norme statutarie.

Luogo e data ______________________

Firma _________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. 679/2016,
Si autorizza l’acquisizione, la conservazione, la trattazione di dati personali del sottoscritto /
del minore tramite fotografie, filmati, cronache e resoconti di avvenimenti
con la finalità di archivio dell’associazione
□ Sì
□ No
con la finalità di aggiornare soci e di comunicare pubblicamente le attività dell’associazione (ad
esempio per mezzo di mail, newsletter, siti internet, social media), nonché di produrre volantini e
pubblicare materiale atto alla ricerca di nuovi soci
□ Sì
□ No
Si autorizza la facoltà di inviare (ad esempio via posta, e-mail, sms e applicazioni di istant
messaging) comunicazioni sulle attività dell’associazione o altre comunicazioni di servizio per
il conseguimento degli scopi associativi;
□ Sì
□ No
La Palestra di Musica Popolare APS assicura il suo impegno alla tutela della riservatezza dei dati
personali e delle immagini dei minori.

Luogo e data ______________________

Firma _________________________________

