MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENTE A

VIA / PROV. / CAP

TELEFONO / CELLULARE

E-MAIL

FACEBOOK / TWITTER / SITO WEB / …
chiede di aderire all'Associazione PALCO D’AUTORE Eskimo in qualità di SOCIO:
❏ Ordinario € 7,00

❏ Sostenitore € 20,00

❏ Volontario € _____________

A tale scopo, avendo preso visione dello Statuto, dichiara di condividere gli obiettivi
espressi dall'Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.
In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di
accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione e di poter usufruire delle
agevolazioni previste dall’Associazione.
In caso di minorenne, in tal caso il/la sottoscritto/a ______________________________________
in qualità di genitore autorizza l’Associazione al rilascio della tessera.
Inoltre il/la sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale sia fotografico che audio
e/o video registrato con le proprie immagini per eventuali diffusioni, pubblicazioni ed
esposizioni curate da PALCO D’AUTORE Eskimo o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).
LUOGO E DATA _________________________________ FIRMA _________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su
supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione “PALCO D’AUTORE Eskimo” con sede in Firenze, Via dei Canacci 12/r,
responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le
successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell’Associazione “PALCO
D’AUTORE Eskimo”, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non
è possibile fruire dei servizi dell’Associazione anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare
nella disponibilità dell’Associazione “PALCO D’AUTORE Eskimo” e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto
scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
LUOGO E DATA ________________________________________ FIRMA _____________________________________

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE

PAGINA INTEGRATIVA SOCIO
Se il socio desidera condividere le proprie competenze o interessi con gli altri associati può
compilare questo modulo dove viene riassunto il proprio profilo personale riguardo alle
attività legate alle arti in genere.
I dati potranno essere archiviati in un database e resi disponibili alla consultazione agli altri
soci o pubblicati nel profilo personale nel sito web.
VORREI CHE GLI ALTRI SOCI SAPESSERO CHE SONO
❏ COMPOSITORE

❏ AUTORE

❏ CANTANTE

❏ ARRANGIATORE

❏ PRODUTTORE

❏ REGISTA

❏ FONICO

❏ SCENEGGIATORE

❏ STREET ARTIST

❏ DJ

❏ SCRITTORE

❏ POETA

❏ ATTORE

❏ FOTOGRAFO

❏ GRAFICO

❏ STRUMENTISTA DI
❏ TECNICO
❏ ALTRO
GENERI MUSICALI PREFERITI
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ALTRI INTERESSI
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Sono disponibile a collaborare con l’Associazione

❏ SI

❏ NO

COMMENTI/PROGETTI/IDEE/PROPOSTE
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

