RE100/0-01/2020

RICHIESTA DI ADESIONE
Allievo
La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________
nata/o il______ /______ /_________ a __________________________________________ residente in
via_____________________________N° _________________________________(_____)
Codice Fiscale______________________________
cell._________________________________ mail ______________________________________________
Il genitore per il minore
La/il sottoscritta/o ________________________________________________ nata/o il____ /_____ /______
a ______________________ residente in via_________________________N°_______________(_____)
cell._________________________________ mail ______________________________________________
CHIEDE
Di poter aderire all’Associazione Culturale Musicale Riviera del Brenta in qualità di socio sostenitore per l’anno …………. e che gli venga
rilasciata la tessera associativa secondo modalità e termini previsti dallo statuto dell’Associazione stessa.
DICHIARA
1.

Di condividere le finalità e gli scopi associativi e di impegnarsi per realizzare le attività di interesse generale.

2.

Di non aver condanne penali o carichi pendenti e comunque di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

3.

Di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti e Calendario lezioni che ne disciplinano l’attività dell’associazione, di
accettarli in ogni loro parte e messi a disposizione presso la segreteria.
PRENDE ATTO

Ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, prende atto che l’informativa è disponibile nel sito internet
www.scuoladimusicarivieradelbrenta.com e che in essa si rinvengono tutte le informazioni relative anche all’oggetto del trattamento, alle finalità, alle modalità,
all’accesso e ai destinatari dei dati, alla identificazione del titolare e del responsabile del trattamento e ai diritti dell’interessato.

Oriago di Mira, lì _________________
Firma
______________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA PER SE’, E/O IN QUALITA’ DI GENITORE O TUTORE DEL MINORENNE, SOTTO LA PROPRIARESPONSABILITÀ:
con riferimento alle foto scattate, ai video prodotti e alle immagini comunque raccolte dalla Associazione Culturale e Musicale Riviera del Brenta nel corso
dell’anno scolastico in corso
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e ai sensi della Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941 n. 633), la pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie foto, video e comunque della propria immagine, sul sito internet della società intestata, sulla relativa pagina Facebook,
sul profilo Instagram, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. autorizza altresì la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi della
società, e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni ha carattere informativo e promozionale.

AREA SOCI https://www.scuoladimusicarivieradelbrenta.com/area-soci/ PASSWORD: scuolariviera2019
Luogo, data

Firma
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