
0BDOMANDA DI AMMISIONE A SOCIO ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI” -  SINNAI 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE MAGGIORENNE 

Il sottoscritto/a Cod. Fiscale: 

Nato/a a il

Residente in  Via 

 N. Tel/Cell.  email: 

=========================================================================================== 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE MINORENNE 

Cognome e Nome Cod. Fiscale: 

Nato/a a il

Residente in   Via 

 N. Tel/Cell.  email: 

1BCHIEDE CHE: 2BIL SOTTOSCRITTO 3BE/O IL MINORE 

SIA AMMESSO/A ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI”  IN QUALITÀ DI SOCIO: 

4BORDINARIO (Quota annua minima € 10,00)  5BSOSTENITORE (Quota annua minima € 50,00) 

=========================================================================================== 
A tale scopo dichiara di: 
1) aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, di condividerne gli obiettivi e le
finalità, di voler contribuire alla loro realizzazione e di versare la quota associativa annua ed eventuali contributi straordinari. 
2) prendere atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 4 dello Statuto.
3) non utilizzare il nome dell'Associazione e il materiale della medesima per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per
attività che abbiano scopo di lucro. 
4) di esonerare l'Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Sinnai ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di
qualsiasi natura che potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività dell’Associazione nel caso non siano diretta 
conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa. 
=========================================================================================== 

LUOGO E DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE* 

* Per il minore, firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

=========================================================================================== 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa ai sensi delle norme sopra richiamate con la presente autorizzo l’Associazione al trattamento dei 
propri dati personali e del Minore, inclusi suoni, video e immagini, nei limiti, con le modalità e per le finalità precisati nell’informativa, forniti in 
relazione alla cessione del materiale (immagini e generalità). Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore 
avverrà, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e 
all’utilizzazione del materiale da parte dell’Associazione nel sito web, nei social network o su materiale informativo cartaceo per i soli fini 
istituzionali, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03, dell’art. 10 c.c. e 
della L. n. 633/1941. Dichiara inoltre che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore comporta 
l’impossibilità, da parte dell’Associazione di svolgere le proprie attività in relazione al materiale. 
Contestualmente solleva l'Associazione da ogni impegno economica e da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto delle immagini da parte di 
terzi. Con questa liberatoria l'Associazione viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni all'immagine del 
tutelato. Tale autorizzazione s’intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza nella vita associativa. 

=========================================================================================== 

Firma per consenso* 

* Per il minore, firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” – Via Perra 61 – 00948 – Sinnai (CA) - Cod. Fisc: 92018860921 
Tel /Fax: 070782304 - email:  postmaster@bandagverdisinnai.it – IBAN: IT18S0101544030000000010468 
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