
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Alla Spett.le  
FILARMONICA CITTADELLESE A.P.S.
Associazione Musicale dal 1996
Palazzo Pretorio – Casa delle Associazioni
Via N. D’Alvise, 1 - 35013 Cittadella (PD) 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a   ( )

il  ,  residente a   Prov.   CAP  

Via/Piazza   n.  ,  Codice Fiscale  

telefono , cellulare ,  e-mail 

                maggiorenne,                       minorenne, con autorizzazione (per minori)  genitore/tutore :

Il/La sottoscritto/a   nato/a a   ( )

il  ,  residente a   Prov.   CAP  

Via/Piazza   n.  ,  Codice Fiscale  

telefono , cellulare ,  e-mail 

CHIEDE

     

di poter essere ammesso in qualità di               nuovo socio                             già socio dal   (per aggiornamento dati)

all’Associazione “FILARMONICA CITTADELLESE Aps” , per poter far parte dei vari gruppi musicali e corali, come da finalità e
scopi statutari. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione disponibili in sede sociale e di condividerli, accettarli e ri -
spettarli in ogni loro punto, nonché contribuire alla loro realizzazione;

 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale deliberata e degli eventuali contributi vari definiti secondo l’attività
praticata, nei termini stabiliti dall’Associazione;

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudizio, per reati non colposi;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  del Regolamento U.E. 2016/679 e in relazione

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istitu-
zionali e correlate, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Cittadella, li                                Firma (*) __________________________________
 (*) firma del genitore se minorenne

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto o del minore sopracitato, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attivi -
tà 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 rivelare l’identità del sottoscritto
e/o del minore, sul sito web,  social e sul periodico dell'Associazione nonché su eventuali promozioni del territorio.

 Sì   No

Cittadella, li                                Firma (*) __________________________________
 (*) firma del genitore se minorenne

FILARMONICA CITTADELLESE Aps
PALAZZO PRETORIO - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - Via Nico D’Alvise. 1 - 35013 – Cittadella (PD) – ITALY

Tel. 049 940 12 91 - email : assfilarmonicacittadellese@gmail.com - www. filarmonicacittadellese.it
Cod.Fiscale 9005260287 – P.Iva  03361660289

        foto

mailto:assfilarmonicacittadellese@gmail.com


DICHIARAZIONE DI IDONEITA' FISICA

In base alla normativa ministeriale, ripresa nella circolare della Regione Veneto 9102/20112 del 17.03.1994, relativa al l’accertamento dell’idoneità

fisica per la pratica amatoriale delle varie attività associative, il/la sottoscritto/a 

(o genitore/tutore di)  dichiara di essere idoneo e/o che il/la figlio/a è idoneo/a a quanto so-

pracitato e non presenta controindicazioni temporanee che richiedono assistenza o precauzioni particolari. In caso di patologie o condizioni fisiche
che potrebbero, anche temporaneamente, pregiudicare l'idoneità, si impegna a presentare esoneri e/o raccomandazioni per allergie e/o altro con rego -
lare Certificato Medico.

Cittadella, li  Firma (*) _____________________________________
  (*) firma del genitore se minorenne

 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GDPR

Gentile candidato Socio/a, l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:

 la corrispondenza e rintracciabilità dei Soci e volontari, per segreteria e per la convocazione alle Assemblee
 il pagamento della quota associativa istituzionale ed eventuali quote per ulteriori servizi associativi
 l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, nonché i tesseramenti agli Enti Affiliati (p.es. Aics, Asac ed altri)
 l’invio delle comunicazioni per gli eventi organizzati e/o informative e/o notiziario dell’Associazione
 le campagne di informazione e sensibilizzazione in merito alle varie attività associative e collegate

I trattamenti saranno svolti  e i dati conservati da incaricati autorizzati,  in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L‘indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, c.fiscale, telefono e mail e necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di
legge.  ll  conferimento  degli  altri  dati  è  facoltativo.  Al  momento  della  cessazione  del  rapporto associativo,  i  dati  non saranno più trattati  e  saranno  conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito in luogo idoneo presso l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso
paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione UE Diritti dell’Interessato: nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti puo essere esercitato
mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  alla  mail  email  :  assfilarmonicacittadellese@gmail.com o  mediante  lettera  raccomandata  a/r  presso  la  sede
dell’Associazione.
Titolare del trattamento e l’associazione di volontariato “FILARMONICA CITTADELLESE APS", con sede a Via N. D’Alvise, 1 - 35013 Cittadella (PD) Tel. 049 940
12 91 - email : assfilarmonicacittadellese@gmail.com - www. filarmonicacittadellese.it

Cittadella, li Firma  dell’interessato   ______________________________

  (per presa visione)

SCHEDA PER LIBRO SOCI
N.B. – parte riservata di pertinenza Segreteria amministrativa - scrivere chiaro in stampatello maiuscolo  

ll/La Sig./Sig.ra (Cognome — Nome) .

 vista la richiesta di ammissione, accettata e sottoscritta per essere ammesso/a tra i soci dell’Associazi0ne,
 vista la dichiarazione di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti de1l'Associazione in ogni loro punto
 visto l’impegno al pagamento della quota associativa annuale dei contributi previsti a seconda dell’attivita scelta
 considerato che nulla osta alla richiesta di ammissione (o esistono motivi particolari riportati nelle note ed a verbale)

  VIENE AMMESSO-A     NON VIENE AMMESSO-A (*)

a ratifica della domanda presentata, tra i soci dell’Associazione a seguito della riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione in ______ in 
qualità di:
                Nuovo Socio,   Rinnovo Socio        con tessera associativa n. _______________  e relative affiliazioni in:

 AICS (v. elenchi)   ASAC n.  (v. elenchi)   altro _______________ 

Note:  

Cittadella, li __________________   Firma Presidente o Persona delegata _________________________________

(*) La motivazione della mancata ammissione e riportata nel verbale del Consiglio Direttivo, con relativi dettagli ed eventuale restituzione quota anticipata

FILARMONICA CITTADELLESE Aps
PALAZZO PRETORIO - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - Via Nico D’Alvise. 1 - 35013 – Cittadella (PD) – ITALY

Tel. 049 940 12 91 - email : assfilarmonicacittadellese@gmail.com - www. filarmonicacittadellese.it
Cod.Fiscale 9005260287 – P.Iva  03361660289
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