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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE 

COMPILARE CHIARAMENTE ED IN STAMPATELLO (indicare i dati del socio minorenne). 

 

 

Il Sottoscritto/a________________________________________Genitore dell’Alunno 

 

NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO /A ________________________________________ 

 

NATO/A A_____________________ IL________________ 

 

CLASSE FREQUENTATA ________________ 

 

RESIDENTE A _______________________________CAP___________ 

 

VIA  ___________________________________  

 

TELEFONO_____________________ CELLULARE  _____________________ 

 

 MAIL _______________________  

   

 

CHIEDE: 

 
 

Al Consiglio di Amministrazione dell’ Associazione  “ CORPO MUSICALE A. RAINERI ” 
 

Che il proprio figlio/a possa essere iscritto nel registro dei soci dell’Associazione 

 
PAGATO €:_____________ 
 

LEGGE 675 DEL 31/12/1996- Legge sulla privacy. 

La legge 675/96 disciplina il trattamento dei dati personali. La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornita alcune informazioni 

. 

I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi 

informatici e/o cartacei e saranno utilizzati per gli scopi dell’ Associazione. 

I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei all’ Associazione. In occasione delle operazioni di trattamento dei vostri dati personali, a 

seguito di vostra personale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati. 

L’ Associazione può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (i dati personali idonei a rilevare l’ origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere le opinioni politiche, l’ adesione a partiti,sindacati,associazioni od a 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute la vita sessuale 

dell’ interessato). 

La preghiamo quindi di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell’ informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei 

Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l’ impossibilità di procedere al trattamento dei dati. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto/a in qualità di richiedente alll’ adesione all’ Associazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’ art. 10 

della legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che verranno da me comunicati all’ Associazione con 

particolare riferimento ai dati sensibili.       

 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto vigente dell’ Associazione, e di condividerne il 

contenuto e le finalità. 
 

 

RODENGO SAIANO,  DATA __________________ 

 

 

    Firma del Genitore _________________________________________ 
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