
Al Presidente 

dell'Associazione Quattrocentoquaranta

Il /la Sottoscritto/a 

Se già socio indicare solo:

  

Cognome _______________________________ Nome ______________________ e eventuali modifiche

Se nuovo socio compilare tutti i dati sottostanti: 

Luogo di nascita __________________________ Data di nascita ____/_____/_____

Residente a______________________________ Provincia __________CAP _________________

Indirizzo_____________________________________tel. _________________________________

Cell._____________________ E-mail _________________________________________________

CHIEDE                                                          per sé

                                           per il/la prorio/a figlio/a minore                

Dati del/la figlio/a Cognome_____________________________ Nome ___________________________

Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita ____/_____/__________

Codice fiscale_____________________________________________________

l’ammissione in qualità di socio ordinario all’associazione “Quattrocentoquaranta” con sede in Pioltello. 
A tale scopo dichiara di aver preso visione dello statuto dell’Associazione, di accettarne integralmente le
norme e di impegnarsi a versare la quota associativa prevista per l’anno in corso.
Contestualmente chiede di essere iscritto, ovvero che il/la proprio figlio/a venga iscritto, ai seguenti corsi
per l’anno scolastico 2014/15 presso il Civico Istituto Musicale “G. Puccini” di Pioltello:

Corso principale Corso complementare Corso  collettivo

impegnandosi ai versamento delle relative quote di frequenza, con scadenze:

15 ottobre 2014, 1 dicembre 2014, 1 febbraio 2015, 1 aprile 2015.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

□ L'Associazione Quattrocentoquaranta, Titolare del Trattamento dei dati, informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i Vs. dati
personali sono raccolti e trattati, sia elettronicamente che in formato cartaceo, per le finalità inerenti l’espletamento delle attività previste in
relazione all’adesione, in qualità di socio ordinario, del  firmatario della presente all’Associazione Quattrocentoquaranta. Con la firma in calce si
autorizza espressamente il titolare al trattamento dei dati personali, fermi restando i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

 □ Il sottoscritto autorizza inoltre l’associazione quattrocentoquaranta all’utilizzo di materiale video e/o fotografico realizzato in occasione di
manifestazioni promosse dall’associazione stessa, attraverso i canali comunicativi da questa gestiti e relativo a  se  stesso  ovvero  al/la  proprio/a
figlio/a

Data  ___/___/_______ Firma ______________________________
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