MUSICAVIVA
Associazione Musicale

DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a

______________________(____)_il___/___/___

residente a ____________________(____) CAP______________Via___________________________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________________________________
Numero di telefono_____________________________________E_mail _____________________________________
Per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________________________
nato/a _______________________(____) il ___/___/___ residente a _______________________(____) CAP________
Via __________________________________n_____Codice Fiscale_____________________________________________
Chiede al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione. Accetto senza riserve lo
Statuto, il Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere.
______________________

______________________

(Firma del richiedente)

(Firma del genitore)

L’Associazione Musicale “MUSICAVIVA” è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro (D.Lgs n.460 /
97) .Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale e un numero di
Partita IVA. Essa si configura quale Associazione Musicale senza fini di lucro ai sensi del D.Lgs. 460/97. Affiliata
ad un Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni, si attiene a quanto disposto dal Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore – art. 148 Enti Associativi - (D.P.R. 917/86 s.m.i.). In
particolare, per le attività commerciali marginali o non preminenti (somministrazione alimenti e mescita bevande,
cessione di beni a Soci e prestazione di servizi a terzi …) a seguito di regolare opzione, applica la normativa della
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta.
Dichiaro con la sottoscrizione della presente di:


Aver preso visione sull’informativa sulla Privacy fornita;



Dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi
dell’Art. 13 D. lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 (che potrà essere svolto direttamente dal
Presidente o dai suoi collaboratori) per la realizzazione delle finalità istituzionali connesse o
strumentali delle Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali
legali ed assicurativi previsti dalle norme.



Dare il proprio consenso 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 (mail, messaggistica, telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione.



Dare il consenso al trattamento anche di dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” quando
ciò sia funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti.

Inoltre:


Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuata ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
SI



NO

Acconsento 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 in eventuali programmi di
sala, pieghevoli, volantini e locandine.
SI



NO

Acconsento 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 (mail,
messaggistica, telefonica, posta ordinaria) ai fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
SI

NO

Firma del richiedente ____________________________

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno
dell’Associazione, a decorrere dal _________________ .con validità per l’intero anno sociale in corso per cui verso
la quota di € 50,00 comprensiva di Tessera Fitel assicurata

Il Presidente Daniela Costantini
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