Scuola di Musica
“La Maggiore” di Perugia
Viale Roma 15, tel. 075 5736460

Associazione Culturale “Bela Bartok”
Viale Roma 15, 06100 Perugia
Codice Fiscale 8005595 054 9

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “Bela Bartok”
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………… , il …………………, residente a ………………….…………..
provincia di …………………… , Cap……………., via ……………………………………, nr…....
codice fiscale …………………………………… professione ……………………………………….
telefono ……………………………………… cellulare ……………………………………………..
e-Mail ……………………………………………, nome, cognome, recapito telefonico del genitore
…………………………………………………………………………………………………………
dichiarando di aver preso visione di tutte le norme che regolano l’Associazione,
CHIEDE ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto Associativo, di essere ammesso in qualità di Socio
Ordinario nell’Associazione Culturale “Bela Bartok”
CHIEDE quindi di usufruire delle attività, dei servizi, di tutte le iniziative svolte da codesta Scuola.
Si iscrive al CORSO di .........................................................................................................................
Insegnante di strumento........................................................................................................................
Note........................................................................................................................................................
Quota annuale associativa di euro 50,00 da versare al momento dell’iscrizione
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere letto, approvato integralmente e sottoscritto il Regolamento della
scuola (vedi retro del foglio). Il sottoscritto, se minorenne il genitore, autorizza l'Associazione Bela Bartok
ad utilizzare i dati e le immagini (fotografie) a scopo didattico e divulgativo delle attività della scuola di
musica.
Informativa art. 10 legge 675/6 (Privacy)
Desideriamo informarla che la legge n. 675/96, più nota col nome di legge sulla Privacy, prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti nei confronti del trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Il trattamento dei
suoi dati, che intendiamo effettuare secondo le modalità di legge, verrà effettuato per eventuali promozioni, eventi e
manifestazioni. In ogni momento, a norma dell’art. 13 legge 675/96, potrà avere accesso ai suoi dati, chiedere la
modifica o la cancellazione. Si autorizza l’Associazione a trattare i dati in suo possesso esclusivamente per i fini
associativi del presente. Resta inteso che competono al sottoscritto, tutti i diritti previsti dalla legge 675/96.

Perugia, lì ………………………………

Firma ………………………………
Firma del genitore (per i minorenni)

Tessera n. ………..

……………………………………..

ASSOCIAZIONE CULTURALE “BELA BARTOK”
Viale Roma 15, 06121 Perugia
All’attenzione di: Nome e cognome ……………………………………………………………
nome del genitore (se minorenne) ………………………………………………………………
Informativa
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento
dei dati personali, finalizzato unicamente alla gestione del rapporto, avverrà presso la sede
dell’Associazione Culturale Bela Bartok, Viale Roma 15, Perugia, soltanto con l'utilizzo di
procedure cartacee, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili in outsourcing di cui l’Associazione si
avvale e il cui elenco è consultabile presso la stessa.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate e la loro mancata
indicazione comporta l’impossibilità per la società di gestire il rapporto.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento c/o
l’Associazione stessa.
Titolare del trattamento: Associazione Culturale Bela Bartok

Ai sensi dell’articolo 23 del codice, dichiaro:
di aver ricevuto l’informativa di cui sopra, ritenendola adeguata, nonché copia dell’articolo 7 del
codice.
Perugia, lì ………………………………
Firma dell’interessato ….………………………………..

