DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO
Spettabile
Associazione VI.BE. - Musica e Cultura
Associazione di Promozione Sociale
Via Picasso, n. 13
20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F.: 97595700150
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___)
il____________

,

residente

a

__________________________

CAP

___________

Prov.

_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ ,
telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,
e-mail ______________________________ ,
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________,
nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente

a

__________________________

CAP

___________

Prov.

_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di associato all’Associazione “VI.BE. Musica e Cultura”
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•

di aver preso visione dello Statuto (disponibile per la consultazione presso la sede di VI.BE. e sul
sito www.vibemusicaecultura.org) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in
ogni loro punto;

•

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003, del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 e in relazione all'informativa fornita. In
particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie.

•
Luogo e data _____________________

Firma _________________________
(vedi retro)

VI.BE. Musica e Cultura - Associazione di Promozione Sociale
Sede legale Via Picasso, 13 - Sede operativa Via S. Eusebio, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F. 97595700150 - tel. 340-5919799 - e-mail: associazione.vibe@gmail.com

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
! Sì

! No

Si acconsente 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 sul periodico dell'Associazione
e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
! Sì

Luogo e data ______________________

! No

Firma ________________________

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 per il trattamento di dati
sensibili.
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante n 3/2011, per le
seguenti finalità: ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed eventuale informatizzazione;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione e relativa domanda e del conseguimento delle finalità
associative e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna potrebbe comportare la mancata prosecuzione del
rapporto.
4. I dati potranno essere / saranno comunicati a: enti assicurativi, associazioni cooperanti (solo ai titolari della privacy dei
medesimi enti) o diffusi nell’ambito delle reti interne protette e server protetti ai fini della digitalizzazione;
5. Il titolare del trattamento è: Associazione Culturale Vi.Be.–Musica e Cultura, via Picasso nr.13 – 20092 Cinisello
Balsamo (MI)
6. Il responsabile del trattamento è Claudio Luciano Poletti;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

1.
2.

3.

4.

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DATA:__________________ FIRMA:_______________________________________________
(Firma per presa visione del genitore e del minore)

“La musica aiuta a vivere”
Claudio Abbado

ISCRIZIONE
AI CORSI DI VI.BE. MUSICA E CULTURA DELL’ANNO____/____
Chiedo l’iscrizione al corso di (strumento) __________________________________________
Conoscenza dello strumento:

principiante !

intermedio !

avanzato !

Note ___________________________________________________________________________
Sta già frequentando o ha frequentato un corso a VI.BE. ?

SI !

NO !

Se sì in che anno: _______________________

DATI DEL CORSISTA:
Cognome ___________________________________ Nome ________________________
frequenta la classe __________________ della scuola __________________________________
DATI DEL GENITORE, SE IL CORSISTA È MINORE:

Signore/a

Cognome _____________________________ Nome _______________________

Padre !

Madre !

grado di parentela ______________________________________

Tel. ___________________________________ Cell. ___________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
residente in Via ___________________________ Comune _____________________________
E' richiesto il contributo di € 160.00,00 annuali (oltre ad € 20,00 per l’iscrizione all’Associazione) a sostegno
dei costi per affitto, luce, tel., internet, fotocopiatrice, pulizia locali, sanificazione, riparazione e accordatura
strumenti musicali, polizza assicurativa soci e le iniziative che si svolgeranno nel corso dell'anno.
Il contributo può essere versato in 3 rate: la prima al momento dell'iscrizione (€ 80,00), la seconda (€ 50,00) a
gennaio e la terza (€ 50,00) nel mese di marzo.
Inoltre, le iscrizioni a corsi di musica, saranno detraibili in dichiarazione dei redditi dal 2022 per le spese
sostenute nel 2021, nella misura del 19%, per i ragazzi di età compresa tra 5 ed 18 anni.
Il pagamento dovrà, naturalmente, avvenire tramite bonifico bancario: IBAN IT16E0306909606100000078135.

SEI INTERESSATO/A ALLE INIZIATIVE CHE L’ASSOCIAZIONE VI.BE. INTENDE PROMUOVERE?

SI !
Data, _______________________

NO !
Firma ______________________________

_______________________________________________________________________________________
VI.BE. Musica e Cultura - Associazione di Promozione Sociale
Sede legale Via Picasso, 13 - Sede operativa Via S. Eusebio, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F. 97595700150 - tel. 347-5390108 - 02-48674543 e-mail: associazione.vibe@gmail.com

