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Associazione “Orchestra Di Fiati del Veneto” 

Iscrizione all’Associazione 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ______________________ il _____________, 

residente a ________________________ in via ________________________, CF _____________________ 

 
CHIEDE 

□ Per se stesso 

□ Per il/la proprio/a figlio/a _____________________ nato/a a __________________ il _____________, 

CF __________________________ 

 
L’iscrizione come socio ordinario all’Associazione “Orchestra di Fiati del Veneto”. 
 

DICHIARA 
 

 Che i recapiti di riferimento sono i seguenti: 
 

Telefono 1 _______________ Telefono 2 __________________ email ________________________ 
 
 Di   □dare il consenso     □ negare il consenso alla diffusione e all’uso gratuito di foto e riprese video che 

lo coinvolgano/che coinvolgano il/la proprio/a figlio/a durante le attività dell’Associazione al solo scopo di 

promuoverne le sue attività (utilizzate a titolo esemplificativo e non esaustivo nel sito web, locandine, 
documentazione ecc..). Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 
 

Si allegano: 
 Quota associativa di €10,00 (euro dieci) per l’Anno Solare in corso 
 Fotocopia di un documento di identità 

 
Data _________________       Firma__________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto esprime il suo consenso per il trattamento dei dati personali solo per lo scopo informativo 
riguardante l’Associazione. L’Associazione medesima garantisce la riservatezza e il trattamento dei dati 
forniti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e l’utilizzo degli 
stessi ai fini gestionali, normativi ed assicurativi. 
 
Data _________________       Firma__________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
 

Si autorizza l’iscrizione del socio _______________________________ a partire dall’Anno Solare ________. 
 
Data _________________        Il Direttivo 
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