Scheda di adesione all’Associazione
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ______________________ il
______________ residente a _____________________ in via ____________________________, telefono
___________________________ email ________________________________________ c.f.
__________________________
chiede
di aderire alla Società Filarmonica di Voghenza - Scuola di Musica APS in qualità di socio ordinario (quota
annuale €70,00) per l’annualità 2022/23 (1°settembre–31 agosto) e di essere iscritto al corso di
______________________.
A tal fine dichiara di aver letto e compreso lo statuto della Società Filarmonica di Voghenza - Scuola di Musica
APS, il regolamento della Scuola di Musica e di condividerne le finalità statutarie.
INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per adempimento degli obblighi associativi, assolvimento degli obblighi legali e fiscali, tenuta della contabilità.
2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’Art.4, primo comma, lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati.
3. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del responsabile e di soggetti appositamente incaricati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto
e/o la mancata prosecuzione del rapporto.
5. I dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente incaricati e potranno essere comunicati, esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 ai
seguenti soggetti: società di assicurazione; soggetti che effettuano servizi di spedizione; professionisti e consulenti.
6. I dati personali non saranno soggetti a diffusione;
7. I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso i paesi terzi rispetto all’Unione Europea, qualora ciò si renda necessario per l’esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o l’esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
8. Il titolare del trattamento è Società Filarmonica di Voghenza - Scuola di Musica APS in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Voghenza (Fe), via Europa, 8
email: scuoladimusicavoghenza@gmail.com
9. Il responsabile del trattamento è il Prof. Claudio Fioresi;
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Autorizzo:
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore:
- La trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile;
- Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del
Consortium GARR.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
- sui siti internet del Consortium GARR, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con sede in via dei Tizii, 6 - 00185 - Roma - Italia;
- sui canali social del Consortium GARR (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter);
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della
circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Consortium GARR o
dell’interessato, sollevo il Consortium GARR da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Voghenza, _________________________
Ratifica Consiglio Direttivo
________________________________

In fede
________________________________

Società Filarmonica di Voghenza - Scuola di Musica APS
Via Europa 8, Voghenza (FE)
www.filarmonicavoghenza.it – scuoladimusicavoghenza@gmail.com

