Domanda di ammissione a Socio ANNO 2019 (per i maggiorenni)
Al Sig. Presidente
dell’Ass. Mus. e Cult. “Grande Orchestra di Fiati G. Pepenella” – Formia (LT)
_l__ sottoscritt__/___________________________________________CF______________________________
nato a ____________________________________________________ il _________________________ e residente in
via/p.zza _________________________________________________città _______________________ prov. _______
tel ______/_____________ cell. _______/________________ doc. identità __________________________________
automezzo (se in possesso) modello__________________________________________ cv_____ anno__________
tipo carburante (benz.-diesel-gpl-met.) ________________________, e-mail________________________________
CHIEDE
alla S.V. il tesseramento all’Associazione Musicale e Culturale “Grande Orchestra di Fiati G.Pepenella” per
l’anno 2019 in qualità di socio ordinario/sostenitore dichiarando che le notizie di cui sopra sono conformi al
vero. S’impegna a versare la relativa quota associativa annuale pari a Euro ____,_____ tramite bonifico sul C/C
della Banca Popolare del Cassinate - coordinate bancarie IBAN IT27 H 05372 73980 000010633147 causale
“Versamento quota sociale 2019”oppure recandosi presso la Filiare n. 1 agenzia n. 30 di Formia, via Vitruvio
Pollione, 04023 Formia (LT).
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03 e del
Regolamento UE 2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. Consento altresì in particolare
ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti (indicati al punto1) dell’informativa stessa.
Formia _____/_____/________
* € 10,00 quota socio ordinario
* € 10,00 quota socio sostenitore

Firma
___________________________

N.B. Far pervenire il modulo compilato con la ricevuta del versamento tramite la seguente email:
ass.gofppenella@libero.it
SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda del richiedente, delibera:
 l’ammissione in qualità di socio ordinario/sostenitore (cancellare la dicitura che non interessa)
 la non ammissione all’Associazione per la seguente motivazione______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Il richiedente è pertanto invitato a versare la quota d’iscrizione alla Segreteria dell’Associazione.
Formia,___/___/2019
Il Presidente
Prof. Antonio Giuseppe Tomao

Domanda di ammissione a Socio ANNO 2019 (per i minorenni)
Al Sig. Presidente
dell’Ass. Mus. e Cult. “Grande Orchestra di Fiati G. Pepenella” – Formia (LT)
I sottoscritti ( entrambi i genitori o esercenti la patria potestà)_________________________________________
________________________________________________residenti a _______________________________________
prov. ________ in via/piazza ________________________________________________ tel. ______/______________
cell. ______________________doc. di identità _____________________:________/____________________________
automezzo (se in possesso) modello_________________________________________ cv_______ anno_________
tipo carburante (benz.-diesel-gpl-met.) _______________________ e-mail_____________________________________
CHIEDONO
alla S.V. il tesseramento di ____________________________________________________________________, nato
a _______________________, il _____________ e-mail___________________________cell. ____________________
eventuale strumento musicale scelto__________________________________,
all’Associazione Musicale e Culturale “Grande Orchestra di Fiati G. Pepenella” per l’anno 2019 in qualità di
socio ordinario dichiarando che le notizie di cui sopra sono conformi al vero.
S’impegnano a versare la relativa quota associativa annuale pari a Euro_______,___tramite bonifico sul
C/C della Banca Popolare del Cassinate - coordinate bancarie IBAN IT27 H 05372 73980 000010633147 causale
“Versamento quota sociale 2019”oppure recandosi presso la Filiare n. 1 agenzia n. 30 di Formia, via Vitruvio
Pollione, 04023 Formia (LT).
Inoltre i sottoscritti genitori sollevano il Consiglio Direttivo per ogni danno che possa subire il proprio
figlio/a durante le attività organizzate dall’Associazione, sia al chiuso che all’aperto, compreso il viaggio di
trasferimento dalla sede alla località prestabilita e ritorno, effettuato in gruppo e con qualsiasi mezzo di
locomozione. Sollevano inoltre il Consiglio Direttivo da ogni danno derivante a terzi commesso dal proprio
figlio/a. Inoltre rinunciano ad ogni forma di rivalsa a norma dell’art. 1916 C.C. nei confronti del Consiglio
Direttivo stesso. Ricevuta l’informativa sul trattamento dei sopraindicati dati personali ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs.196/03 e del Regolamento UE 2016/679, acconsentono al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.
Acconsentono altresì in particolare ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti
(indicati al punto 1) dell’informativa stessa.
Firma dei genitori

__________, ___/___/_____

__________________________

__________________________

* € 10,00 quota socio ordinario
* € 10,00 quota socio sostenitore

N.B. Far pervenire il modulo compilato con la ricevuta del versamento tramite la seguente email:
ass.gofppenella@libero.it
SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda del richiedente, delibera:
 l’ammissione in qualità di socio ordinario/sostenitore (cancellare la dicitura che non interessa)
 la non ammissione all’Associazione per la seguente motivazione__________________________
_________________________________________________________________________________________
Il richiedente è pertanto invitato a versare la quota d’iscrizione alla Segreteria dell’Associazione.
Formia,___/___/2019
Il Presidente
Prof. Antonio Giuseppe Tomao

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 D. LGS. 196/2003 e ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR)

Gentile sig./sig.ra …………………………………………………………………………..…,
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento
UE 2016/679 (di seguito GDPR) art. 13-14, norme che disciplinano la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa Associazione Musicale e Culturale “GRANDE
ORCHESTRA DI FIATI G. PEPENELLA” di Penitro/Castellonorato-Città di Formia entrerà in possesso, La informiamo di
quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal T.U. e dal GDPR ed in particolare: iscrizione nel libro
soci, partecipazione alla vita associativa, informazione sulle attività e iniziative proposte, adempiere agli obblighi contrattuali, di
legge e finalità amministrativo-contabile (cioè connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa e amministrativa),
adesione a bandi pubblici/privati e ad associazioni di categoria, ect.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U. e agli
art. 13-14 del Regolamento UE: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4.

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1 e comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1
a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. e il GDPR, conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati rivolgendosi tramite
email (ass.gofpepenella@libero.it) al Titolare del trattamento.
9.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI.

I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività previste dallo Statuto dell’Associazione, per il solo
periodo di permanenza in qualità di socio, e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
i dati personali sono trattati.
10. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
TITOLARE del trattamento è L’Associazione Musicale e Culturale “GRANDE ORCHESTRA DI FIATI G.
PEPENELLA” di Penitro/Castellonorato – Città di Formia con sede in via Dei Platani,45 – Penitro di Formia (LT).
RESPONSABILE del trattamento è il Sig. Tomao Antonio Giuseppe (Presidente dell’Associazione).

Il Presidente
Prof. Antonio Giuseppe Tomao

