ASSOCIAZIONE DANTE AGOSTINI UDINE
Via Gallilei - 5
33010 Tavagnacco (UD)

MODULO DI ADESIONE A SOCIO E DI ISCRIZIONE AI CORSI MUSICALI
Anno scolastico 2018 - 2019
(COGNOME E NOME DEL SOCIO ALLIEVO/A)
___ SOTTOSCRITT__
COGNOME _____________________________________________ NOME ______________________________________
NAT__ A __________________________________________________ PROV. _________ IL ______________________
RESIDENTE A ____________________________________________________ CAP _______________ PROV. _______
IN VIA ___________________________________________________________________________ N° _______________
TEL. ___________________________________ CELL. ______________________________________ ETA’ __________
CODICE FISCALE: ____________________________________________
EMAIL: _____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESS__
A FREQUENTARE :

QUALE SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE DANTE AGOSTINI UDINE

IL LIVELLO : _______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione del regolamento della scuola di musica e di accettarlo in ogni sua parte.
Si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa dettata dall’art.
13 D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196.
UDINE, _________________________

FIRMA ___________________________________________________

Per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci ______________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’INSEGNANTE
INSEGNANTE ____________________________________ CORSO ___________________________________________
IMPORTO QUOTA ___________________________________________________________________________________
DATA INIZIO CORSO ________________________
TESSERA N. ____________

C.D. _____________________________________________

NOTE ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE DANTE AGOSTINI
Via Gallilei - 5
33010 Tavagnacco (UD)
Scheda di comunicazione dei dati personali (del socio allievo)
Cognome______________________ Nome_________________ Nato/a il______________ a ________________
Residente a _________________________________Via __________________________________ n. ________
Cap ________________ Provincia _____________________
Tel. _____________________ cell. ________________________e-mail__________________________________

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 –
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196)
L’Associazione Dante Agostini Udine con sede in Tavagnacco Via Gallilei 5 in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, sulle finalità e
modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché sull’ambito di comunicazione e diffusione
degli stessi.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati.
Non siamo in possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. I suoi dati vengono trattati per la gestione
delle informazioni relative alla vita associativa dell’Associazione Dante Agostini Udine (invio di materiale
informativo e comunicazioni).
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l’ausilio di mezzi informatici.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare rende però
noto che, in caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire il loro trattamento ne potrà derivare
l’impossibilità di effettuare alcune operazione di cui al punto 1.
Ambito di conoscenza dei dati: i dati verranno trattati all’interno dell’associazione e più specificatamente
dai componenti del C.D. o specifici incaricati (dipendenti, collaboratori).
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né
comunicati a soggetti indeterminati. Tali dati potranno essere da noi comunicati a soggetti che hanno la
necessità di accedervi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente
necessari e per svolgere compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo le tipografie per l’invio dei materiali).
Autorizza inoltre l’Associazione Dante Agostini Udine all’utilizzo di immagini fotografiche e/o riproduzioni
video da inserire anche tramite il web, per gli scopi di divulgazione dell’attività sociale dell’Associazione
stessa.
Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore
dell’Associazione Dante Agostini Udine.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati.
Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui l’art. 7 del suddetto D. Lgs.
Firma per consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa

Per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

__________________________________

