
 

 
RICHIESTA DI RINNOVO 

 

All’Associazione  ANIMANDO APS, 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 cell____________________________________ fisso____________________________ 
 

CHIEDE 
Il rinnovo della tessera di socio per l’anno 2021,  versando  l’importo di       € 50,00*. 

                                                                  Il richiedente 
 

Lucca,  ____/____/2021                                               _______________________    
 

IBAN IT51 A 05034 13704 000000003001 (utilizzare per il bonifico) 

 
* 40,00 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. 
 
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 garantire la riservatezza e 
l’integrità dei dati 

AMBITO DI COMUNICAZIONE 
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione. Tuttavia tali dati 
potranno essere forniti all’Autorità giudiziaria qualora ne faccia richiesta. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’art. 15 del reg EU, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di accesso ai dati 
oggetto del trattamento, compreso il diritto di riceverne una copia. e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt.  16-21 
del Reg. EU 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante, scrivendo  via e-mail, 
all’indirizzo comunicazione@animandolucca.it ; oppure via posta ordinaria a ANIMANDO- Centro di 
promozione musicale, viale Regina Margherita 121 – 55100 – Lucca 

Per presa visione                                                                                           firma del socio                                          
 
 
 

mailto:comunicazione@animandolucca.it


 

Estratto dello STATUTO 
Art. 4 – Scopo e finalità 
1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
2. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo 
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è promuovere eventi culturali ed attività di qualsiasi genere in 
ambito musicale. 
3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività: 

1. proporre interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, d. lgs. 117/2017); 
2. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse le attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse 
generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, d. lgs. 117/2017); 
3. organizzare e gestire attività turistiche d’interesse sociale e culturale (art. 5, comma 1, lettera k, d. lgs. 117/2017); 

4. Al fine di perseguire le suddette finalità l’associazione opera in modo di: 
1. mettere in atto progetti di recupero del repertorio musicale della ricca tradizione musicale lucchese presente 
negli archivi cittadini e del più vasto territorio limitrofo; 
2. collaborare con gli enti territoriali di studio e ricerca per il recupero delle opere di archivio suddette; 
3. organizzare produzioni musicali che promuovono autori del passato e del presente; 
4. valorizzare musicisti e autori contemporanei di particolare interesse culturale e artistico; 
5. valorizzare, al fine della realizzazione di eventi musicali, le migliori professionalità musicali territoriali - 
strumentisti, solisti, cori - favorendo la collaborazione ed il coordinamento con la politica culturale territoriale.  
6. promuovere e organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, rassegne, procedendo alla pubblicazione 
dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli 
operatori degli stessi settori sia pubblici che privati; 
7. Organizzare viaggi per seguire concerti, festival ed eventi musicali in genere. 

5. Perseguimento finalità 
1. Per conseguire i suoi fini, l'associazione potrà compiere quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che 
saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell’associazione. 
2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d’interesse 
generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto 
Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’organo di amministrazione. 
3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, 
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le 
proprie attività d’interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e con il pubblico. 
4. Pertanto l’Associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e potrà tra l’altro: 

a) effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Fondazioni, Enti pubblici e privati, che siano 
considerate opportune e utili, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Gli enti privati dovranno 
garantire il principio dell’assenza di fini di lucro, anche indiretto; 
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque a qualsiasi 
titolo posseduti; 
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività; 
d) partecipare ed aderire ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 
direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; 
e) richiedere finanziamenti nel limite stabilito da apposita delibera Assembleare, accettare 
sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie 
e per la copertura dei costi per la realizzazione di iniziative; 
f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; 
g) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone 
giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. 
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