
ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI 
Associazione di Formazione Artistica - APS 

 

Accademia Musicale Giovanni e Sergio Martinelli – Associazione di Formazione Artistica – APS 
Via S. Martino, 4 37014 Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR) - P.Iva: 04138450236 

Tel. 045.7596099 - e-mail: segreteria@accademiamartinelli.com - www.accademiamartinelli.com 
 

DOMANDA ASSOCIATIVA     
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________ cod. fiscale ________________________ 
 

nato/a il _________________ a _____________________________________________ prov. ______ 
 

residente in ___________________________ prov. ______ via ________________________n°______ 

Tel. ________________________________ e-mail _________________________________________ 
 

 

Chiedo di entrare a far parte  
dell’ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI 

Associazione di Formazione Artistica - APS 
 

DICHIARO 
 

Ö di aver preso visione dell’estratto dello statuto dell’Associazione e di condividere gli scopi associativi; 
Ö di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione, 

nonché le delibere del Consiglio; 
Ö di dare il proprio consenso all’uso e al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai 

sensi dell’Art. 13 D.Lgs n° 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali 
e assicurativi previsti dalle norme e per le iniziative di profilazione e di comunicazione diretta e 
indiretta; 

Ö di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa pari a € 70,00. 
 
 

CONSENSO DI UN GENITORE PER I MINORI DI ANNI 18 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________ cod. fiscale ________________________ 
 

nato/a il _________________ a _____________________________________________ prov. ______ 
 

residente in ___________________________ prov. ______ via ________________________n°______ 

Tel. ________________________________ e-mail _________________________________________ 

dichiaro di aver preso visione dello statuto e di approvare la richiesta associativa di mio figlio a 
ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI Associazione di Formazione Artistica – APS 

 
 
 
Luogo ________________________ Data ____________     Firma _____________________________ 
 
 
 



ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI 
Associazione di Formazione Artistica - APS 

 

Accademia Musicale Giovanni e Sergio Martinelli – Associazione di Formazione Artistica – APS 
Via S. Martino, 4 37014 Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR) - P.Iva: 04138450236 

Tel. 045.7596099 - e-mail: segreteria@accademiamartinelli.com - www.accademiamartinelli.com 
 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DI LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675. 

L’Associazione tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro degli Associati e per tutti i processi 
necessari al corretto andamento della gestione dell'Associazione. In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la 
correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Accademia Musicale Giovanni e Sergio Martinelli Via S. Martino, 4 37014 
Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR) oppure inviando una e-mail a segreteria@accademiamartinelli.com  
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza espressamente 
l’Associazione: 
a)  al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione sia per le finalità connesse 
all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie all’‘iscrizione all’Associazione stessa, 
sia per l’adempimento delle attività connesse all’insegnamento;  
b)  al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività commerciali, a ricerche di mercato e 
a studi statistici;  
c)  alla trasmissione dei dati personali forniti o raccolti nel corso del rapporto contrattuale a società specializzate nel 
trattamento e/o utilizzo dei dati personali stessi, per finalità scientifiche, didattiche e/o divulgative.  
 
Luogo ________________________ Data ____________     Firma _____________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI 
Io sottoscritto/a prendo atto del fatto che nel corso di tutte le attività dell’Associazione potranno essere realizzati delle 
riprese video o scattate immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine singolarmente o unitamente ad 
altri partecipanti alle attività dell’Associazione.  

 

Autorizzo    Non Autorizzo 
 

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della pubblicizzazione dell’Associazione. 
 
Luogo ________________________ Data ____________     Firma _____________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY  
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L). Portiamo a 
conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.  
Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del Libro degli Associati, ed 
eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale.  
Modalità del trattamento  
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che 
su supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza, allegato B del Codice della Privacy.  
Natura obbligatoria  
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata fornitura dei dati obbligatori, la richiesta di ammissione non potrà 
essere approvata.  
Diritti dell'interessato  
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7 del 
Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). Titolare del trattamento dati è il Presidente in carica 
dell’Associazione. Responsabile del trattamento dati è il Segretario in carica dell’Associazione. Per esercitare i diritti previsti 
all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile del trattamento dati inviando 
comunicazione tramite lettera raccomandata o e-mail a segreteria@accademiamartinelli.com 
 
 

Luogo ________________________ Data ____________     Firma _____________________________ 
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