
D O M A N D  A     D I     A M M I S S I O N E     ANNO 2021

                                                  Spett.le Direttivo 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GODEGO MUSICA 

Via Vittorio Veneto, 6

31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)

C.F/P.IVA: 02012640260 

OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE ASSOCIATO

Il/La  sottoscritt____________________________________________________________  nat___  a

____________________________________________________________il _______________________ 

residente  a  ________________________________  in  Via____________________________  n°_______   CAP

______________ Provincia ______________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________

Tel. _____________________________________ Cell. _______________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

C H I E D E

a  questo  spettabile  Consiglio  Direttivo  di  essere  ammesso  quale associato dell’Associazione  culturale  Godego

Musica condividendone le finalità istituzionali, allo scopo il  sottoscritto si impegna a versare la quota associative

annuale di euro 40,00 (quaranta/00), di rispettare lo statuto (che si dichiara di conoscere) nonché le delibere degli

organi associativi e i regolamenti interni

Castello di Godego (TV), lì  ____ / _____/ 2021

Firma del richiedente (se maggiorenne) ________________________________ 

          Firma di chi esercita la potestà genitoriale (se il richiedente è minorenne) ________________________________

Informativa Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati  e  che abroga  la direttiva 95/46/CE”  (di  seguito,  “Regolamento”  ovvero “Normativa Privacy”),  Associazione

Culturale  Godego Musica in  qualità  di  "Titolare"  del  trattamento,  desidera  informarLa  che,  in  attuazione  degli

obblighi  derivanti  dalla Normativa Privacy,  è tenuto a fornirLe  alcune informazioni  riguardanti  le  modalità  e le

finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano, dei quali il Titolare potrà entrare in possesso. Secondo

la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Castello di Godego (TV), lì  ____ / _____/ 2021

Firma del richiedente (se maggiorenne) ________________________________ 

         Firma di chi esercita la patria potestà (se il richiedente è minorenne) ________________________________

Si presta anche il consenso alla possibilità di utilizzo di foto ed immagini degli associati per pubblicazioni su web,

social network e mezzi di informazione.

Castello di Godego (TV), lì  ____ / _____/ 2021

Firma del richiedente (se maggiorenne) ________________________________ 

         Firma di chi esercita la patria potestà (se il richiedente è minorenne) ________________________________


