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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il ________________________Codice fiscale ________________________________ 

residente a (località/provincia) ____________________________in via/piazza _____________________________________n _______ 

Tel _________________________Cell _____________________________E-mail ___________________________________________ 

chiede l’iscrizione  

 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003: 
I dati personali che mi sono stati o mi potranno essere richiesti verranno trattati: 

1. per finalità di gestione amministrativa relativa all’iscrizione all’Associazione Scuola di Musica Sinfonia.  
2. per finalità di invio di materiale promozionale e informativo per eventi e attività didattiche della scuola. 
3. I dati verranno trattati con modalità cartacea e con l’ausilio di strumenti informatici; il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni, e verrà svolto dalle risorse incaricate a tale trattamento; 
4. I dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi per l’espletamento di pratiche amministrative, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003  

a) ai Docenti per l’organizzazione e la gestione delle lezioni 
b) alla Stampa per pubblicazioni  
c) ai Teatri, alle Associazioni Concertistiche per finalità per la gestione degli eventi e dei partecipanti 
d) ad altri soggetti autorizzati e sponsor e per fini pubblicitari e di marketing. 

5. Le immagini personali riprese nel corso di lezioni o eventi organizzati dalla scuola potranno essere utilizzate all’interno del sito internet o sulle pagine social della Scuola, per la predisposizione di Materiale 
Stampa e per i Comunicati Stampa; 

6. Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel punto 1 e al punto 3 lett. a è facoltativo ma necessario per dare esecuzione alla pratica e per l’espletamento delle attività di insegnamento; il rifiuto 
comporterà l’impossibilità di essere iscritti all’Associazione Scuola di Musica Sinfonia. Il conferimento dei dati per le altre finalità è facoltativo. 

7. I dati non saranno oggetto di altra modalità di diffusione. 
8. L’interessato, infine, in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il responsabile trattamento ( Avv. Maurizio Campo ) presso l’Associazione 

Scuola di Musica Sinfonia – Via Nazario Sauro, 527 – Lucca – Tel e Fax 0583312052. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso le informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trattamento dei dati personali per finalità di gestione amministrativa di cui al punto 1 e alla comunicazioni ai Docenti di cui al 
punto 4 lett. a) ai fini dell’organizzazione e la gestione delle lezioni. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2, invio di materiale promozionale e informativo per eventi e attività 
didattiche della scuola. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

 
 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 

 
ai fini del trasferimento dei dati personali ai soggetti di cui al punto 4 lett b, trasmissione dei dati personali alla Stampa per pubblicazioni. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

 
 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 

 
ai fini del trattamento per le finalità di cui al punto 5, pubblicazione delle immagini personali riprese nel corso di lezioni o eventi organizzati dalla scuola all’interno del 
sito internet o sulle pagine social della Scuola, per la predisposizione di Materiale Stampa e per i Comunicati Stampa. Prendo atto della eventuale possibile registrazione 
nei motori di ricerca e della possibilità che la mia immagine venga pubblicizzata via web, stampa e qualsiasi altra modalità. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali 
nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e 
ne fornisco il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria Scuola di Musica Sinfonia viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta 
inerente i danni al mio patrimonio od alla mia immagine. Il sottoscritto 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 concesso. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 
pregiudichino la mia dignità personale ed il mio decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 
 

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SINFONIA 
Via Nazario Sauro, 527 – Lucca 

Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private n.1021 del 19/04/2017 
Tel. 0583.312052 E-mail: info@scuolasinfonia.it  www.scuolasinfonia.it  

P. IVA e C.F. 01579380468 
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO PER UN MINORE DI ETÀ 
(IN CASO DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E’ PREVISTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il ________________________Codice fiscale ________________________________ 

residente a (località/provincia) ____________________________in via/piazza _____________________________________n _______ 

Tel _________________________Cell _____________________________E-mail ___________________________________________ 

Nella qualità di esercente la potestà genitoriale chiede l’iscrizione del minore _______________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il ___________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________________________ 

a Socio Ordinario dell’Associazione Scuola di Musica Sinfonia e dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento 
dell’Associazione e di accettarli integralmente. Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle iniziative culturali e musicali 
dell’Associazione. 
 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003: 
 

1. I dati personali che mi sono stati o mi potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa relativa all’iscrizione all’Associazione Scuola di Musica Sinfonia.  
2. I dati personali che mi sono stati o mi potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di invio di materiale promozionale e informativo per eventi e attività didattiche della scuola. 
3. I dati verranno trattati con modalità cartacea e con l’ausilio di strumenti informatici; il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni, e verrà svolto dalle risorse incaricate a tale trattamento; 
4. I dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi per l’espletamento di pratiche amministrative, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003  

e) ai Docenti per l’organizzazione e la gestione delle lezioni 
f) alla Stampa per pubblicazioni  
g) ai Teatri, alle Associazioni Concertistiche per finalità per la gestione degli eventi e dei partecipanti 
h)  ad altri soggetti autorizzati e sponsor e per fini pubblicitari e di marketing. 

5. Le immagini personali riprese nel corso di lezioni o eventi organizzati dalla scuola potranno essere utilizzate all’interno del sito internet o sulle pagine social della Scuola, per la predisposizione di Materiale 
Stampa e per i Comunicati Stampa; 

6. Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel punto 1 e al punto 3 lett. a è facoltativo ma necessario per dare esecuzione alla pratica e per l’espletamento delle attività di insegnamento; il rifiuto 
comporterà l’impossibilità di essere iscritti all’Associazione Scuola di Musica Sinfonia. Il conferimento dei dati per le altre finalità è facoltativo. 

7. I dati non saranno oggetto di altra modalità di diffusione. 
8. L’interessato, infine, in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il responsabile trattamento ( Avv. Maurizio Campo ) presso l’Associazione 

Scuola di Musica Sinfonia – Via Nazario Sauro, 527 – Lucca – Tel e Fax 0583312052. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso le informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trattamento dei dati personali per finalità di gestione amministrativa di cui al punto 1 e al trasferimento ai Docenti di cui al 
punto 4 lett. a) ai fini dell’organizzazione e la gestione delle lezioni. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2, invio di materiale promozionale e informativo per eventi e attività 
didattiche della scuola. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
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ai fini del trasferimento dei dati personali ai soggetti di cui al punto 4 lett b, trasmissione dei dati personali alla Stampa per pubblicazioni. 
 
               
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trasferimento dei dati personali ai soggetti di cui al punto 4 lett c, trasmissione dei dati personali ai Teatri e alle Associazioni 
Concertistiche per finalità connesse alla gestione degli eventi e dei partecipanti. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trasferimento dei dati personali ai soggetti di cui al punto 4 lett d, trasmissione dei dati personali ad altri soggetti autorizzati e 
sponsor e per fini pubblicitari e di marketing. 
 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 

ai fini del trattamento per le finalità di cui al punto 5, pubblicazione delle immagini personali riprese nel corso di lezioni o eventi organizzati dalla scuola all’interno del sito internet o sulle pagine social della Scuola, per la 
predisposizione di Materiale Stampa e per i Comunicati Stampa 
Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità. 
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di privacy. 
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisco il pieno consenso alla pubblicazione. 
Attraverso questa istanza liberatoria Scuola di Musica Sinfonia viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a. 
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, 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 concesso. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Lucca_______________________ Firma______________________________________ 

Lucca_______________________ Firma______________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Spazio riservato all’approvazione/non approvazione del Consiglio Direttivo: 

Il sottoscritto ______________________________________ presidente dell’Associazione Scuola di Musica Sinfonia/delegato ai sensi 

dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione Scuola di Musica Sinfonia, accetta/non accetta la richiesta di ammissione a socio presentata 

dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________ per conto di _______________________________ In caso di non accettazione 

riportare le motivazioni della decisione ______________________________________________________________________________ 

 

 

Lucca_______________________ Firma_______________________________________ 

 
 

 

 

 


