DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO MINORE D'ETA'
E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Il sottoscritto sig/ra:
…………………………………..………………………………….
nato a……………………………….………. (…..) il …………………………… ,
residente in via ………………………………………………………. n° ………..,
Cap………………….Città….……………………………………………(………)
C.F. ………………………………………………………………………………….
telefono ………………………………… telefono cellulare………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………
documento d’identità ………………………numero ………………………………..

in qualità di Padre/Madre di …………………………………………………..…..,
nato a ……………………………………. (….) il ……………………..,
C.F……………………………………………………………..figlio convivente/non convivente,
CHIEDE
che il figlio ............................................................................................, come sopra identificato, venga
ammesso quale socio della Associazione culturale Artemusica Cultura (sede legale in via Rebeschini, 38 – 36010
Roana) , dopo aver preso visione dello statuto sociale, consultabile sul sito www.artemusicaroana.it,
impegnandosi a versare la quota associativa, determinata per l’anno 2018, in euro 50,00 per socio ordinario.
Dichiaro di manlevare l’Associazione culturale “Artemusica Cultura” da ogni responsabilità connessa a
danni fisici alla propria o a terze persone e/o a cose durante lo svolgimento delle attività sociali e comunque
per tutto il tempo in cui il minore partecipa alle attività dell’Associazione..
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che mi
avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “Artemusica Cultura” e acconsento al loro
utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e
dalla informativa suindicata. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.

Firma…………………………….
Data…….
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini: Con la sottoscrizione del presente modello autorizzo la eventuale pubblicazione
delle immagini di mio figlio/a: tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni interne o esterne (notiziari, pieghevoli,
brochure), locandine,poster, inviti, giornali, riviste, sito internet e simili. E’ espressamente escluso per tali immagini ogni utilizzo
commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini è da
considerarsi effettuato in forma gratuita.
L’insieme	
  delle	
  domande	
  di	
  ammissione,	
  raccolte	
  in	
  uno	
  schedario	
  o	
  contenitore,	
  concorre	
  a	
  formare	
  il	
  libro	
  soci.	
  

