
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - MINORE DI ETA' 

Il/la sottoscritto/a:  Cognome _________________________  Nome _________________________

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore

Cognome _________________________  Nome _________________________

Città di nascita _________________________  Prov. __ Stato _________________________

Data di Nascita __ / __ / ____  Comune di residenza _________________________  Prov. __             Via/

le _________________________  N. __  CAP ________ C.F. _______________________________

Tel. _________________________  E-mail ________________________________ 

dopo aver preso visione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione Giardino della Musica e 
averne accettato l'intero contenuto

chiede di ammettere il minore come:

     socio ordinario → quota associativa di 10 €
     socio ordinario più tesseramento A.I.C.S. → quota associativa 15 € (obbligatoria per i soci che 
intendono prendere parte ai corsi di musica dell'Associazione).

Il socio entra a far parte dell'Associazione versando la quota associativa ed è a tutti gli effetti un membro 
attivo (partecipa agli eventi, alle attività e alle riunioni dell'Associazione).
È possibile versare la quota associativa annuale mediante bonifico, allegando la copia della ricevuta del 
bollettino alla domanda di ammissione da recapitare all'indirizzo e-mail  info@giardinodellamusica.it.
Dati per il versamento:
Causale: “quota associativa Giardino della Musica”       IBAN: IT59V0845332860000000198017

L'iscrizione all'Associazione è personale e nominativa, della durata di un anno e non è automaticamente 
rinnovabile.
                                                                                                                                    
Si autorizza la fotografia e/o ripresa del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.     
Sì         No    
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rilevare 
l'identità del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associaizone e nelle bacheche dei locali della medesima.                         
Sì         No    

Firma del dichiarante  __________________________     Data __________________________          
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSA

Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati forniti o 
comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della 
riservatezza e dei vostri diritti.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATA PROTECTION OFFICER

Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Giardino della Musica.

Il responsabile del trattamento è Raffaele Mezzanotti.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Informiamo che oggetto del trattamento sono i dati personali, comuni, sensibili e giudiziari.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità strettamente correlate alle attività statuari 
dell'Associazione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante l’utilizzo di strumenti 
elettronici e comprenderà, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati 
stessi.

I dati personali e sensibili in nostro possesso, possono essere comunicati ad Enti che all’uopo possono effettuare operazioni di 
trattamento dei Suoi dati personali in particolare:

- A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport): solo nel caso si aderisse al tesseramento presso la suddetta Associazione.

DIFFUSIONE 

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione.

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO

Associazione Giardino della Musica non trasferisce dati in Paesi terzi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Associazione Giardino della Musica garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
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- di accesso ai dati personali (art. 15) il diritto di rettifica(art.16) 

- alla cancellazione (art. 17)

- alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) 

- alla portabilità dei dati personali (art. 20)

- di opposizione (art.21)

- a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22) 

- di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati potrà scrivere a 
info@giardinodellamusica.it

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per il periodo 
necessario per ottemperare alle norme di legge.

                                                                                                              
Io sottoscritto/a, _________________________________

❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva

❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a (nome e cognome del secondo
genitore) ______________________________

del minore (nome e cognome) _____________________________________
dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali dall’Associazione Giardino
della Musica (in qualità di Titolare del trattamento), con sede in Cavenago di Brianza (MB), Via S. Pertini n. 12, e
presto il consenso al trattamento per le seguenti finalità:

1) comunicazioni promozionali e marketing da parte dell’Associazione:
 do il consenso non do il consenso 

2) comunicazioni promozionali e marketing da parte di Soggetti partner esterni:
 do il consenso non do il consenso 

3) profilazione da parte dell’Associazione:
 do il consenso non do il consenso 

4) profilazione da parte di Soggetti partner esterni: 
 do il consenso non do il consenso 

5)  trattamento,  ivi  compresa  la  comunicazione  e  la  diffusione,  di  foto/audio/video  per  finalità  istituzionali  e
promozionali sui media:
 do il consenso non do il consenso 

 _____________, li ___________                                               Firma
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