MODULO ISCRIZIONE a socio sostenitore
Il presente modulo va compilato, firmato e consegnato a Voci d’Arte associazione. L’accettazione sarà comunicata via e-mail al
richiedente.

Cognome e nome: : _____________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita : _______________________________________________________________________________
Indirizzo : ______________________________________________________________________________________________
Comune di :________________________________________________________________ (
CAP ______________________

)

Cod. Fiscale: ___________________________________________________________

e-mail : ____________________________________________
Telefono : _________________________________________

CHIEDE
L’ammissione a socio sostenitore Voci D’Arte per l’anno ___________________
Impegnandosi al versamento della quota associativa annuale prevista di €. __________ ,______

(*) Le richieste sono approvate o negate con delibera in verbale dal Consiglio Direttivo successivamente in sede di prima riunione utile.
In caso di non accettazione, si procederà al rimborso della quota versata.
La quota sociale secondo regolamento è da rinnovare annualmente entro il 31 Gennaio di ogni anno per non perdere la qualità di
socio iscritto secondo le seguenti modalità:
a)
b)

In contanti, contestualmente alla domanda di iscrizione con emissione di ricevuta semplice (sarà cura dell’associazione
versare la quota sul C.C)
Con bonifico bancario sul conto corrente Banca INTESA SAN PAOLO

IBAN IT29 I030 6967 6845 1074 9170 794

Il sottoscritto dichiara inoltre:
1.

2.

Di essere a conoscenza che i dati rilasciati, sono trattati e custoditi dall’associazione per uso interno e
istituzionale; di aver letto ed accettare le relative policy privacy riportate a seguito e sul sito dell’associazione
all’indirizzo www.vocidarte.it , nel rispetto delle normative EU attuali.
Di accettare quanto indicato dagli articoli dello Statuto dell’Associazione Voci D'Arte riportati sul sito, nel
presente modulo e conservato in versione integrale in segreteria.

I soci sostenitori iscritti non hanno obblighi nei confronti dell’associazione se non quello al rispetto dei regolamenti
interni e dello statuto. Volontariamente, sostengono l’organizzazione con le quote annuali versate e con i contributi
liberali che eventualmente versano, qualora fossero richiesti per attività formative a loro rivolte e a cui aderiscono.

Data ______________________________

Firma

______________________________
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ARTICOLI 2 – 4 - 5 DELLO STATUTO
( Lo Statuto per intero è consultabile sul sito dell’associazione Voci D’Arte nella sezione riservata ai soci e in segreteria)

Art. 2 - Scopi e finalità dell’associazione
L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e ed ha lo scopo di diffondere la cultura
musicale in genere.

Art. 4. - Gli associati
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo,
dichiarando:
1) di partecipare alla vita associativa;
2) condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto
4) di rispettare i regolamenti interni.
Gli associati si distinguono in:
1. Associati fondatori;
2. Associati ordinari sostenitori.
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto fatto costitutivo.
La qualifica di associato si perde:
a) per decesso
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancanza del rispetto dei
doveri statuari e regolamentari, morosità nei pagamenti delle quote associative, comportamento indegno.

Art. 5. - Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione
- di usufruire di tutti i servizi dell’associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa per l’anno in corso
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
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LIBERATORIA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

Con riferimento all’acquisizione di dati personali come nome, indirizzo, foto e riprese audio/video che potrebbero
essere scattate e/o riprese dall’Associazione Culturale Voci D’Arte in ambito dello svolgimento dell’ attività
istituzionale con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’utilizzo e il trattamento sia dei dati forniti in fase di iscrizione che delle foto o video ripresi durante le
attività dall’associazione e che riprendono le loro persone, nonché ne autorizzano la conservazione negli archivi
informatici e cartacei dell’Associazione.
La presente liberatoria per le sole immagini o riprese video, potrà essere revocata in diritto dall’interessato tramite
comunicazione scritta o utilizzando i previsti moduli, da inviare via posta o e-mail su voci.darte@gmail.com
all’associazione. Essendo invece essenziale conservare i dati relativi alla persona iscritta come associato per motivi
istituzionali, fiscali e di legge, la negazione al trattamento è elemento di non accettazione dell’iscrizione a socio Voci
D’Arte.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali all’ Associazione Culturale e Musicale Voci D’Arte, desideriamo informarla che il “Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione Voci D’Arte, in
qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, le fornisce le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento:
Voci D’arte, tratterà i dati personali acquisiti per la realizzazione di materiale utile alle attività svolte - per scopi di
ufficio e archiviazione interna – per promuovere eventualmente l’attività istituzionale in genere affinché essa
produca valore istituzionale, di promozione e culturale.

Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da voi forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione. Tali

dati verranno trattati sia con
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strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal GDPR.

Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
(*) La liberatoria o il consenso alla ripresa non è necessaria quando si vogliono pubblicare immagini di persone note
(ad esempio attori, politici, criminali etc.), oppure quando la riproduzione ha uno scopo scientifico, didattico o culturale
o infine quando il volto della persona in questione è all'interno di un contesto pubblico (ad esempio in mezzo a una
piazza, in un concerto, etc.).
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno
essere comunicati in dipendenza alla diffusione mediatica relativi ad eventi di cui l’associazione Voci D’Arte è stata
parte attiva e in dipendenza di accertamenti da parte degli organi giudiziari o fiscali.
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è L’Associazione Culturale e Musicale Voci D’Arte - P.I. 02069750681 con sede a Spoltore
(Pe) Via Valle D’Aosta 7. Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel documento sulla Privacy,
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati ( principio di limitazione della conservazione , art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.

Data: ___________________

Firma ______________________________________________________
per accettazione
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