RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE “CENTRO STUDI MUSICALI I. CAIMMI” A.P.S. - CESENATICO

(DATI INTERESSATO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________,
nato/a a ________________________ il _______________________ Residente in ____________________________
Via/Corso/Piazza

____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________

CAP

n°___________________

_____________

Cell

Provincia

Comune

____________

_____________________________

Tel
E-mail

___________________________________,

Il/la sottoscritto/a:
ü chiede di essere iscritto/a, in qualità di socio/a, a questa Associazione;
ü ha compreso e accetta integralmente lo Statuto e i documenti fondamentali specifici dell’Associazione
“Centro Studi Musicali I. Caimmi” A.P.S. e di ARCI APS Nazionale, comprese espressamente le modalità di
composizione delle controversie alternative a quella giudiziale;
ü si impegna a versare la quota sociale annuale.
ISCRIZIONE CORSI ANNO SCOLASTICO _____________________________

☐ Nuova adesione
☐ Rinnovo
Strumento o Corso principale scelto __________________________________________________
L’interessato
(nome e cognome)

Se minore, inserire i riferimenti di: ☐ Genitore

☐ Tutore

☐ Esercente la patria potestà

(nome e cognome del genitore,..).
Tel. /cell
E-mail
Recapito postale se diverso dalla residenza:
Firma del richiedente

Firma Tutore se minore

Informativa sintetica per il trattamento dei Dati Personali
L’Associazione “Centro Studi Musicali I. Caimmi” A.P.S., aderente all’Associazione ARCI APS e Rete Associativa Nazionale ,
Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i Dati Personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione
alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli atti associativi fondamentali -anche mediante
attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali.
Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di
soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es.
consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati).
L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica,
cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) presso L’Associazione “Centro Studi Musicali I.
Caimmi” A.P.S., o rivolgendosi al Titolare - posta Viale De Amicis Edmondo, 38 - 47042 - Cesenatico (FC) – ITALIA – tel 0547
673378 | 393 3325876 - e-mail info@scuolacaimmi.com.
Firma del richiedente

Firma Tutore se minore

