Alla cortese attenzione del

Consiglio Direttivo Associazione “Le Allegre Note”
Viale Bagno di Romagna, 19 - Riccione (RN)
C.F. 91087700406
Domanda di Ammissione a Socio Ordinario e Socio Cantore dell’Associazione “Le Allegre Note”
(per il corista minorenne)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ___________________________ Prov. __________
il

___________________

residente

in

___________________________________

via/corso/piazza

___________________________________________ n. ______ CAP _________ Prov. _______________ tel
______________________ cell _________________________ e-mail ____________________________________
frequentante la Classe _______ Sezione _______ dell’Istituto Scolastico _____________________________ di via
_______________ n. ____ del Comune di __________________ tel. segreteria scolastica ____________________
chiede di essere ammesso quale Socio Ordinario e Socio Cantore dell’Associazione “Le Allegre Note”
e di prendere parte al gruppo corale
Allegre Note

Note in Crescendo

Entrambi

Il sottoscritto dichiara:
q di aver preso visione e di accettare quanto riportato nell’atto costitutivo e nello statuto dell’Associazione,
q di condividerne pienamente le finalità e lo scopo sociale,
q di impegnarsi a versare la quota sociale,
q di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti,
q di impegnarsi a seguire le indicazioni e le istruzioni impartire dal Direttore del gruppo corale,
q di impegnarsi ad attenersi alle disposizioni circa le attività del gruppo corale di cui è ammesso a fare parte
impartite dal Direttore del gruppo corale.
___________________, lì __________________________

Firma del Richiedente (minore)
________________________

(per i genitori: se i dati sono diversi compilare 1 copia per ciascun genitore)

Il/I sottoscritto/i, ________________________________, _____________________________, residente/i in
__________________________(___) via/corso/piazza _________________________________________ n°_____
tel ____________________ cell _________________________ e-mail _________________________________ in
qualità di titolare della potestà/genitore del minore __________________________
dichiarano
- di prestare il proprio consenso e autorizzare la richiesta di ammissione a Socio Ordinario e Socio Cantore del
minore _______________________________________,
- di aver preso visione quanto riportato nell’atto costitutivo e nello statuto dell’Associazione,
- di impegnarsi a sostenere il pagamento della quota sociale in luogo del minore e ad adempiere alle obbligazioni
connesse all’acquisizione della qualità di Socio Ordinario e Socio Cantore da parte del minore, in sua vece,
- di impegnarsi affinchè il minore possa seguire le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e, soprattutto, nella
sua qualità di Socio Cantore, le attività del gruppo corale.
___________________, lì __________________________
Firma del Titolare della potestà
________________________

Firma di entrambi i Genitori

______________________ / ____________________

Si allega: consenso e autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 (da restituire firmata)

Consenso e Autorizzazione al Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03
Presa visione e sottoscritta l’informativa sul trattamento dei dati personali del minore/interessato ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, do il consenso al trattamento dei dati personali del
minore/interessato e dei miei/nostri dati personali riportati nella domanda di ammissione, nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari dell’Associazione e relativamente a quanto necessario
alla realizzazione delle attività proprie dell’Associazione espressione dei medesimi scopi.
Consento, che i dati personali del minore/interessato, sopra riportati, siano comunicati oltre che alle
istituzioni, agli enti pubblici titolari delle funzioni di verifica e di controllo o destinatari degli adempimenti
obbligatori previsti dalla legge e dalle norme statutarie necessari a consentire il corretto funzionamento
dell’Associazione anche alle istituzioni, agli enti o ai soggetti pubblici o privati con cui l’Associazione collabora
nella realizzazione delle proprie attività espressione e manifestazione della finalità sociale e del
perseguimento degli scopi statutari e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge, dai contratti e dalle norme statutarie.
Autorizzo, che i dati personali del minore quali: nome, cognome, anno di nascita (o età), istituto scolastico e
classe frequentata e che l’immagine del minore sia come singolo, sia come parte del gruppo corale, siano
trattati in conformità alla suddetta informativa, alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e, se dati sensibili, nello
specifico idonei a rivelare l’origine etnica come, nel caso del nome e cognome e l’immagine, in conformità
alle autorizzazioni del Garante per la Protezione dei dati personali e siano diffusi, sempre ed esclusivamente
per il perseguimento dello scopo sociale dell’Associazione e, nello specifico, attraverso il sito web
dell’Associazione e nell’occasione della realizzazione e della partecipazione a manifestazioni o eventi da parte
dell’Associazione e del gruppo o dei gruppi corali cui il minore partecipa che vengano promossi o realizzati
attraverso la diffusione degli elenchi dei nominativi dei partecipanti al gruppo/i corali, della loro immagine di
gruppo o singola.
___________________, lì __________________________
Firma dell’Interessato (minore)
________________________
Firma del Titolare della potestà
________________________

Firma di entrambi i Genitori
________________________/______________________

Si allega: informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 sottoscritta (da restituire firmata)

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03
Gentile titolare la potestà del minore Socio Ordinario/Cantore (interessato) _____________________________,
Gentili genitori del minore Socio Ordinario/Cantore (interessato) ______________________, ____________________
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che
disciplina 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 l’Associazione entrerà in possesso, informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è subordinato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela come previsti nel T.U. e 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 D.lgs. n. 196/2003.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni
saranno svolte in forma cartacea e con il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati con l’adozione
delle misure di sicurezza previste dalla legge. Il trattamento è svolto dal titolare e 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 dei 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.
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 consistenti nel nome, cognome, anno di nascita, età, istituto scolastico e classe frequentata (questi ultimi
due solo nel caso dei soci ordinari/cantori minori), immagine singola o del gruppo corale possono essere soggetti a
diffusione sempre e comunque per il perseguimento dello scopo sociale come precisato nell’autorizzazione al
trattamento, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e, per i dati sensibili, in conformità con le autorizzazioni
del Garante per la Protezione dei dati personali.
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
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Dati sensibili
Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d) del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante
n. 2/09 e n. 3/09, e loro successive modifiche.
9. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce 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.
10. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione “Le Allegre Note”, con sede legale a Riccione (RN), in Viale Bagno di Romagna
n. 19, provincia Rimini. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Associazione, il Dott. Biagio
Belmonte.
per l’Associazione “Le Allegre Note”
Il Legale Rappresentante
……………………………..……..

Il titolare della potestà del minore
I genitori del minore
(per presa visione)
……………………………………………

………………………………………….

