Associazione Italiana Jaques-Dalcroze!
sede legale: Via Innocenzo X 25, 00152 Roma
www.dalcroze.it"

"

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n°196!
In relazione al rapporto di associazione che si instaura con l’odierna sottoscrizione, L’Associazione
Italiana Jaques- Dalcroze, titolare del trattamento nella persona del Presidente in carica, comunica
che sarà in possesso di Suoi dati personali trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici. Tali dati verranno conservati presso l’Associazione nel pieno rispetto della riservatezza
in ottemperanza a tutte le norme vigenti. I dati verranno conferiti per finalità inerenti l’adempimento
di obblighi contrattuali, legali, fiscali. I dati in possesso possono essere comunicati ad altri soggetti
pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento. Il trattamento dei dati sarà finalizzato
al perseguimento degli scopi statuari. Il mancato conferimento del consenso renderà inapplicabile
la possibilità di poter aderire all’associazione. Relativamente ai dati personali in possesso della
scrivente Associazione l’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 D.Lgs 196/03."
La/Il sottoscritt…"

"

COGNOME……………………………………… NOME………………………………………………..
Nat... a …………….……………………..il ……………….e residente a………………………………….
In Via..................................................................... CAP ..................................
Tel................................................... cell ............................................................
C.F………………………………………. e-mail……………………………………………..………………."

"

essendo in possesso dei requisiti, fa domanda per essere ammesso a partecipare all’Associazione
Italiana Jaques-Dalcroze, sede legale Via Innocenzo X 25, 00152 Roma, in qualità di:"

"
"

Socio ordinario"
Socio sostenitore"
Socio simpatizzante (minori)"

dichiara di conoscere lo Statuto ed il Regolamento interno, di accettarli integralmente e si impegna
a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali, ad osservare le
deliberazioni degli organi sociali."
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
30.06.2003 n°196, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statuari.
"
Luogo e data ............................................ Firma ......................................"

"
"
"
"

Riservato all’Associazione: Domanda esaminata dal C.D. del ........................

