
 

DOMANDA DI ADESIONE - ANNO 2019-2020 

Io Sottoscritto/a CHIEDO  

 al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Musicare” l’adesione di mio/a figlio/a (minore alla data di 
presentazione della domanda) 
 al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a in qualità di socio/a dell’Associazione “Musicare” 

Dati del GENITORE o del TUTORE LEGALE 

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________ 

nato/a a: ___________________, Pr.: ___ ; Paese o Stato estero ___________________, il: __________ 

Telefono: ____________________________; Mail:____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL GENITORE O TUTORE LEGALE 

Dati personali: trattamento dei dati personali indicati nella presente sezione della domanda di ammissione,              
nei limiti delle finalità esposte nel modulo online e limitatamente agli scopi previsti nell'informativa:  

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

Immagini fotografiche e audiovisive: libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo di immagini             
fotografiche e/o audiovisive, riprese con qualsiasi mezzo da Associazione Musicare o da soggetto terzo              
incaricato da Musicare, per le finalità indicate nell'informativa privacy e limitatamente agli scopi da essa               
previsti (valido in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea): 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

Posta elettronica: utilizzo da parte dell'associazione dell'indirizzo email indicato nella presente domanda di             
adesione, per le finalità esposte nel modulo online e limitatamente agli scopi previsti dall'informativa              
privacy: 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

Numeri di telefono: utilizzo da parte dell'associazione del numero telefonico indicato nella presente             
domanda di adesione, per le finalità esposte nel modulo online e limitatamente agli scopi previsti               
dall'informativa privacy: 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

 

Dati del SOCIO 

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________ 

nato/a a: ___________________, Pr.: ___ ; Paese o Stato estero ___________________, il: __________ 

residente a:___________________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________, C.A.P.:__________________ 

Recapiti telefonici (fisso e/o cellulare):______________________________________________________  

Mail:________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SOCIO 

 
Associazione Musicare 

Via Doppi, 20 - 10095 Grugliasco (To) - C.F. 95627740012 
www.associazionemusicare.it   |  info@associazionemusicare.it 

 



 

Dati personali: trattamento dei dati personali indicati nella presente sezione della domanda di ammissione,              
nei limiti delle finalità esposte nel modulo online e limitatamente agli scopi previsti nell'informativa: 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

Immagini fotografiche e audiovisive: libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo di immagini             
fotografiche e/o audiovisive, riprese con qualsiasi mezzo da Associazione Musicare o da soggetto terzo              
incaricato da Musicare, per le finalità indicate nell'informativa privacy e limitatamente agli scopi da essa               
previsti (valido in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea): 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

Posta elettronica: utilizzo da parte dell'associazione dell'indirizzo email indicato nella presente domanda di             
adesione, per le finalità esposte nel modulo online e limitatamente agli scopi previsti dall'informativa              
privacy: 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

Numeri di telefono: utilizzo da parte dell'associazione del numero telefonico indicato nella presente             
domanda di adesione, per le finalità esposte nel modulo online e limitatamente agli scopi previsti               
dall'informativa privacy: 

 ACCONSENTO        NON ACCONSENTO 

 

Accetto senza riserve lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione, che dichiaro di conoscere e condividere.  

 
Data___________________  

Firma 
(del socio maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
 
 

 

CESSIONE GRATUITA DEI DIRITTI SULLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

DICHIARO 

di cedere gratuitamente, a favore dell’Associazione “Musicare” tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini                
audiovisive ritratte da “Musicare” e/o da soggetti incaricati da “Musicare” che mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la                  
medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, anche a scopo di lucro, e per i quali non mi                   
spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web dell'Associazione e/o in                
calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità,                
esposte in occasione di mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere distribuiti in                    
Italia ed all'estero.  

 
 
Data___________________________ 

Firma 
(del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
 
 

 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’Associazione, a decorrere dal                 
01/09/2019 con validità fino al 31/08/2020. Quota sociale versata / non versata di € _____  

Data  Il segretario  Il Presidente 

 


