MUSICA CITTADINA

”RICCARDO ZANDONAI”

Mod. 001 - Domanda adesione alla MCRZ per maggiorenne

DOMANDA DI ADESIONE
Socio Ordinario (suonatore)

Socio Sostenitore

Egregio sig. Presidente,
io sottoscritto/a
Nome e cognome
Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita
Codice Fiscale
Residente a

Prov.

Via/Piazza

Nr.

CAP
Cellulare
e-mail
ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto, chiedo di
aderire all’Associazione e dichiaro di accettare integralmente le norme statutarie, regolamentari e
gli organi di rappresentanza sociali.
In caso di accoglimento favorevole della presente domanda, mi impegno all’immediato
versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Data

Firma
Riservato a chi fa domanda per diventare Socio Ordinario (suonatore)

Strumento suonato
Ho già suonato in
una Banda

Da quanti anni lo suono
Si

No

L’ultima Banda nella
quale ho suonato

Mi impegno a frequentare con assiduità e puntualità tutte le iniziative promosse dalla Musica
Cittadina e in particolare le prove settimanali, i concerti e le altre esibizioni musicali.
Data

Firma

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, in qualità di Maestro Direttore, esprimo il mio parere favorevole all’inserimento in via
definitiva nell’organico della Musica Cittadina “Riccardo Zandonai”

Firma del Maestro Direttore
MUSICA CITTADINA “RICCARDO ZANDONAI”
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MUSICA CITTADINA

”RICCARDO ZANDONAI”

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e immagini fotografiche ai sensi ai sensi degli artt. 10 e
320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge nB 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n" 196/2003 sulla
protezione dei dati personali, con la presente, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. Consento altresì, in particolare ai
trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati come indicato nel paragrafo “Ambito di comunicazione e diffusione”
dell’informativa stessa.
Rovereto, il ____ / _____ / __________

……………………………………………………………..
firma (in caso di minore, firma del genitore)
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