ASSOCIAZIONE LIVE MUSIC SCHOOL Via Forlì 8 - 40018
San Pietro in Casale (BO) C.F. 91413810374

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a_____________________________________________________il__________________________
Residente in via __________________________________________________________ nr.___________
CAP _____________ Comune ______________________________________ Prov. ___________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________
Email _______________________________________ Recapito Tel._____________________________

☐ Sezione da compilare in caso di minore, da parte del genitore o chi ne fa le veci:
Nome________________________________Cognome_____________________________________________
Nato/a a_______________________________________________________ il ________________________
Residente in via___________________________________________________________ nr. _______________
CAP ___________ Comune ______________________________________ Prov. ________________________
Codice Fiscale __________________________________________ il __________________________________
Email _______________________________________ Recapito Tel._________________________________
CHIEDE di essere ammesso in qualità di Socio della Associazione Live Music
School
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo nr. 196 del 30 giugno 203 e successive integrazioni
o revisioni, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo nr. 196/2003 e successive integrazioni o revisioni, recante disposizioni
sul nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. nr. 196/2003 e successive integrazioni o revisioni
(cancellazione, opposizione al trattamento).

Data __________________________ Firma _____________________
Riservato all’Associazione
L’associazione Live Music School, con Verbale del consiglio direttivo del ______________ ed iscritto nel
Libro dei Soci il ___________________ al nr. __________________ Ammette / non ammette la richiesta di
ammissione a socio del sig. __________________________________
La Presidente _________________________

