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MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
Cognome e Nome:______________________________________________________________ 
 
Nato/a a:_________________________________________________il____________________ 
 
Indirizzo:__________________________________________________________n.________ 
 
CAP_________Città_____________________________________________Prov.__________ 
 
Tel._____________________________ Cell._________________________ 
 
Email:________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di entrare a far parte dell’Associazione in Musica, per l’anno corrente 2020-2021,  come  Socio Ordinario 
versando la quota associativa di  € 40,00. 
 
Dichiara di accettare espressamente : 
il Protocollo di Sicurezza; 
lo Statuto e l’Atto Costitutivo presenti nel sito e i principi dell’Associazione; 
il Regolamento dell’Associazione dopo aver preso visione e ricevuto copia. 

 
Il sottoscritto chiede di iscriversi al corso di: 
 
Strumento  _________________________________ 
 
□ Propedeutica musicale  □ Teoria  
□ Via il ciuccio…facciamo musica  
□ iN…Musical      
□ Laboratorio Musica d’Insieme □ Laboratorio Orchestra   
□ _________________________________________ 
 
 
 
 
data ____________________                Firma________________________________ 
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Informativa ex D.Lgs. 196/2003 (Regolamento Europeo  679/2016) 

 

Gentile Associato, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che l’Associazione  

tratterà i suoi dati  personali e quelli del minorenne che eventualmente rappresenta, indicati nel modulo di iscrizione, 

per le seguenti finalità: 

svolgimento dell’attività istituzionale, 

gestione del rapporto associativo, 

adempimento degli obblighi di legge, 

invio di comunicazioni sociali.  

Il Titolare del trattamento  è il legale rappresentante dell’Associazione In Musica Non Profit Elisabetta Tamburello. 

lI trattamento dei dati saranno svolti  dalle persone incariate dall’Associazione, in forma cartacea o mediante strumenti 

informatici ivi compresi dispositivi portatili, con l’adozione di tutte le modalità e misure previste dalla legge idonee a 

garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati. 

I dati raccolti  saranno conservati per il periodo di durata del servizio, successivamente, per il tempo in cui 

l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge 

o regolamento. 

I dati raccolti potranno essere comunicati  a consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni 

funzionali ai fini dell’attività e all’adempimento degli obblighi  fiscali e dichiarativi ed eventualmente a terzi per la 

partecipazione a manifestazioni, competizioni, rassegne ed altre attività istituzionali. 

Diritti dell’interessato.  

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, si seni degli articoli 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 il diritto 

di: 

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatori  o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

ottenere la limitazione del trattamento; 

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

opporsi al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’associato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’associazione in Musica Non Profit, all’indirizzo 

postale della sede legale o all’indirizzo email. 

  

o Io sottoscritto acconsento al trattamento dei miei dati personali, per lo svolgimento delle  attività 

istituzionali e  le finalità dell’Associazione. 

      data  _____________Firma  ________________________________________________  

 

Autorizzazione alle riprese 

 

Io sottoscritto acconsento alla pubblicazione di fotografie e/o filmati , della propria persona sul sito internet, facebook , 

su materiale promozionale , pubblicitario e su Dvd, riguardanti esclusivamente le attività didattiche , saggi e spettacoli 

dell’ Associazione . 

 

o Nego ll consenso 

o Acconsento  

 

 Data___________________ Firma_______________________________________________________ 


