RICHIESTA DI AMMISSIONE
Alla cortese attenzione del consiglio direttivo Associazione Musicale Appassionata
Oggetto: Richiesta di ammissione a socio.
Il/La sottoscritto/a ........................................................... nato/a il ...................... a ..................................,
nazionalità ......................................................., codice fiscale ......................................................................,
residente in .................................................................... via ............................................................................,
domiciliato presso ................................................... in via ..........................................................................,
via ....................................................................................., tel. fisso ................................................................,
tel. mobile ..................................................................................., fax ..............................................................,
e-mail ......................................................................................, professione ...................................................,
Chiede

di essere ammesso/a all'Associazione in rubrica in qualità di socio

Sostenitore (da € 100)
Ordinario (€ 40)

Dichiara

• di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal vigente Statuto dell'Associazione;
• di condividere le finalità dell’Associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione,
dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali;
• di autorizzare inoltre il trattamento dei suoi dati per finalità amministrative interne all’Associazione;
• di obbligarsi a versare la quota associativa, così come stabilita annualmente dal consiglio direttivo,
con una delle seguenti modalità:
contanti presso le casse sociali;
con bonifico bancario intestato a “APPASSIONATA - Associazione Musicale”
UBI Banca - Filiale di Corso Cavour Macerata - IBAN: IT29 F 03111 13402 0000 0001 3749
Note personali
Si Autorizza il trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Data ...................

Firma ................................................
(firma leggibile)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa sulla privacy: l’Associazione Musicale Appassionata informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per consentire alle aziende che sostengono la Stagione di proporre offerte commerciali,
nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale
mezzo di comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può
rivolgersi all’Associazione Musicale Appassionata, titolare del trattamento, nella figura di Andrea Trettaccone.

Luogo e data ......................................
associazione musicale
appassionata
via giuseppe mancioli, 4
62100 macerata
t 0733 230777 f 0733 231656
info@appassionataonline.it
www.appassionataonline.it
codice fiscale e partita iva
01645080431

Firma ................................................

