
Associazione Doremilla - Richiesta di Tesseramento
Il Sottoscritto

Nato a Prov Il

Cod. Fiscale

Residente in

C.A.P. Città Prov

Cellulare Tel. Fisso

Email

Altri Contatti

Dichiara:
- di essere a conoscenza ed approvare senza riserve od eccezioni lo Statuto sociale e la relativa regolamentazione, 
obbligandosi alla perfetta osservanza degli stessi e delle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo e 
dall'Assemblea dei Soci.
- di essere personalmente responsabile sotto il profilo civile, penale e fiscale delle attività proprie svolte in seno alla vita 
associativa e solleva pertanto l'associazione da ogni responsabilità in merito.

Chiede:
- di essere ammesso quale associato a codesta Associazione.

Si obbliga:
- a sottoscrivere una quota pari a nominali Euro _______________ e ad effettuare i dovuti versamenti, con le modalità 
previste dallo Statuto sociale e fissate dal Consiglio Direttivo.

Esprime:
- in proprio, in relazione all'informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003 
(riportata nel retro della presente domanda), il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione e dei 
Suoi Collaboratori per le finalità istituzionali, connesse o strumentali della sua attività.

Acconsente □ / Non acconsente □ :
che immagini fotografiche che lo ritraggono (o ritraggono il minore da esso rappresentato) solo o con altri associati nello 
svolgimento delle attività dell’Associazione (concerti, spettacoli, prove, ecc…) vengano utilizzate dall’Associazione stessa 
per la pubblicazione nel sito, la comunicazione a organi di stampa e di informazione in genere, la realizzazione di 
materiale pubblicitario e informativo delle attività dell’Associazione.

Allega:
copia documento identità (di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di richiedente minorenne) in corso di validità.

Magione lì   ___ / ___ / ________   

                ____________________________________________________________

Firma (di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di richiedente minorenne)



Informativa sulla privacy
L’informativa sulla privacy descrive quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di 
trattamento a cui sono destinati e le misure di sicurezza adottate per la protezione degli stessi. I tuoi 
dati personali sono raccolti e trattati al fine di permettere a Doremilla di prestare agli associati i propri 
servizi. L’Associazione  Doremilla, con sede in Via Breve, 2, 06060 Magione, PG, è il titolare del 
trattamento. 

I dati che raccogliamo. Raccogliamo le informazioni personali relative al tuo nome, data di nascita, 
indirizzo e recapiti mail e telefonici e concernenti lo strumento che suoni, la tua eventuale attività 
musicale e le attività che svolgi presso l’Associazione. I tuoi dati personali saranno conservati nel 
nostro archivio informatico e nel libro soci cartaceo. Per questa ragione nel momento in cui 
comunichi i tuoi dati personali, acconsenti alla conservazione degli stessi nei modi indicati.

Come trattiamo i tuoi dati. I tuoi dati personali saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:

● fornire a te e agli altri associati i nostri servizi; 
● fornire a te e agli altri associati informazioni sulle nostre attività;
● favorire il contatto e la circolazione delle persone all’interno dell’Associazione.

Ambito di comunicazione dei tuoi dati personali. L’Associazione Doremilla non cederà a nessun 
titolo le informazioni personali dei propri utenti per finalità commerciali senza il loro consenso 
esplicito. L’Associazione Doremilla si riserva il diritto di comunicare le tue informazioni per adempiere 
ad obblighi di legge. L’Associazione Doremilla potrà condividere i tuoi dati personali con altre 
associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano finalità analoghe o comunque coerenti con i 
principi ispiratori della nostra Associazione.

Accesso, controllo e modifica dei tuoi dati personali. Puoi accedere, modificare o cancellare i 
tuoi dati personali con una richiesta esplicita da formulare alla segreteria dell’Associazione. Puoi 
contattare in ogni momento l’Associazione per accedere a tutti i tuoi dati personali da noi raccolti e 
conservati.

Misure di sicurezza. L’Associazione Doremilla utilizza misure di sicurezza adeguate, in relazione 
allo stato della tecnica, per proteggere le tue informazioni personali da accessi non autorizzati e 
violazioni. 

Varie. L’Associazione Doremilla potrà modificare in qualsiasi momento il contenuto della presente 
informativa sulla privacy, pubblicando la nuova versione sul proprio sito. I nuovi termini e condizioni 
saranno automaticamente efficaci decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione 
dell'aggiornamento nel sito.


