Alla Associazione Musicale e Culturale
ARMONIE APS
Via della Chiesa n. 14
33039 - Sedegliano (UD)

Scheda di iscrizione (tessera associativa) anno 2021

Si chiede gentilmente di compilare la presente scheda di iscrizione per TUTTI I NUOVI SOCI, come indicato e in ogni
sua parte, AVANTI E RETRO.
Dati del socio maggiorenne:

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ______________ a _______________
Residente a ___________________________ Indirizzo: __________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Cell./Tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________
chiede l’iscrizione all'Associazione Musicale e Culturale di Promozione Sociale ARMONIE.

Inoltre, sottoscrivendo questo documento si impegna a rispettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione
e desidera iscriversi presso (si segni con una X):
Scuola di Musica Strumentale e Vocale “Arrigo Valoppi” (sede di Gradisca)
Scuola di Musica ad Orientamento Bandistico (sede di Coderno; succursale di Basiliano)
Gruppo Bandistico, Music Fusion Band (gruppo giovanile) o altro gruppo musicale proposto
dall'Associazione

Strumento: ____________________ - matricola dello strumento (se dell'Associazione): ________________

Data:_______________________

Firma:
___________________________________________
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Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
-

di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
delle attività scelte;
di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
di aver preso visione della procedura operativa anti-contagio per gestione del rischio da coronavirus,
redatta in conformità all’art. 2, Allegati 9 e 12 – D.P.C.M. 11/06/2020 e secondo le linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
 Sì

 No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione
e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
 Sì

 No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e
del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing diretti.
 Sì

Data:_______________________

 No

Firma:
___________________________________________
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