
Sede legale : via Luzzago, 9 – Brescia – 339 8520956 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “Sì, Musica”

Il/la sottoscritto/a (*) ______________________________________________________________

residente a _____________________ in via ____________________________________________

nato/a  _____________________________il ________________________________________

tel._________________________ e-mail (IN STAMPATELLO)____________________________

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi,

(  *)     Da compilarsi con i dati dell’allievo/a  

CHIEDE

di essere ammesso come Socio dell’Associazione “Sì, Musica”:
    

□ Ordinario annuale (euro 25)

□ Giovane (euro 10)

□ Sostenitore (da euro 70)

A tale scopo il sottoscritto:

□ versa la quota associativa di euro ________ valida fino a dicembre 2022 a mezzo

 bonifico bancario     versamento contanti

□ avendo  letto  l’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto  Legislativo  196/2003

(riportata qui sotto), offre il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura

necessaria  al  perseguimento  degli  scopi  statutari,  e  con  le  modalità  indicate

nell’informativa medesima.

Luogo e data Firma

____________________________________ _________________________________

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione
per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per
comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto
legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. 

_______c.f.: 98196320174_______
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PER L’ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Io sottoscritto/a ___________________________

nato/a  A ______________________________   IL____________________________ ( ___ )

presto il consenso all’ammissione come socio giovane presso l’Associazione “Sì, Musica”                          

del minore ____________________________________

Luogo e data Firma

____________________________________ _________________________________

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 196/2003)

Io  sottoscritto/a  ________________________________,  ricevuta  l’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del

Decreto Legislativo 196/2003, offro il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria

al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo e data Firma

____________________________________ _________________________________

FIRMA del genitore (o dell’esercente responsabilità genitoriale)  

____________________________________
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