RICHIESTA DI ISCRIZIONE
All’Associazione ANIMANDO, Centro di Promozione Musicale
Viale Regina Margherita N. 121 c/o Studio Giovannetti

55100 LUCCA – LU Cod. Fiscale 92058650463

Il/la sottoscritto/a ________________________________________
C.F. ___________________________________________
Residente a________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________
presa visione dello Statuto dell’associazione, dichiara di condividere gli scopi fissati e, pertanto,
CHIEDE
l’iscrizione alla stessa quale socio per l’anno 2020, versando l’importo di

€ 30,00*.

Il richiedente

_______________________

Lucca, ____/____/____

IBAN IT51 A 05034 13704 000000003001 (utilizzare per il bonifico )
* 25,00 in caso di coppia/20.00 in caso di giovane under 30 anni
PRIVACY
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I soci sono liberi di fornire i dati personali riportati nel presente modulo, necessari per l'invio di newsletter, di materiale informativo o di altre
comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai
sensi dell'articolo 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la
risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. In questo caso rivolgersi all’associazione “Animando” indirizzando
la richiesta all’attenzione del Presidente.
Per presa visione

firma del socio

