
               
Associazione Culturale “House of Music” 

Via Don Cignetti 44 - 10019 Strambino – Frazione Crotte (To) 

Tel. 392/6786442 e-mail associazionehom@gmail.com 

C. F. 93039340018 

 

MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “E-STATE IN CONTEA 2020” 
 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato a______________________________ il______________________ 
Cognome e Nome Genitore     Luogo e prov. di nascita        Data di nascita   

 

residente nel comune di ____________________________________ prov. ___________ Via________________________________________________ 
         

 

Codice fiscale: _____________________________________________  

 

 

Telefono: _____________________________________________________ e-mail ________________________________________________________ 

 
 

Documento di riconoscimento: ______________________________________________ n. _________________________________________________ 
    Tipologia documento di riconoscimento 

 

Rilasciato da: ___________________________________________________________ il __________________________________________________ 

 

 

Iscrizione nell’interesse di: 
 

 

Nome________________________________________ Cognome __________________________________  nato a______________________________  
Del bambino         Luogo e prov. di nascita 

 

il______________________ residente nel comune di _________________________________ prov.___________  
                    Data di nascita   
 

Via_______________________________________________________ Codice fiscale: ____________________________________________________  

 
 

Documento di riconoscimento: ______________________________________________ n. ______________________________________________ ___ 
    Tipologia documento di riconoscimento 

 

Rilasciato da: ___________________________________________________________ il _______________________________________________ ___ 

 

Premesso 
 

di essere interessato ad assumere la qualifica di associato, della Spett.le Associazione Culturale “House of Music”, partecipando attivamente alla vita 

associativa dell’associazione stessa, con la firma posta in calce alla presente, dichiara di aver letto per intero e di aver preso atto di tutte le norme contenute 

nell’ Atto costitutivo e nello Statuto sociale che accetta per intero, senza esclusione alcuna, nonché di ben conoscere ed accettare tutte le deliberazioni già 

adottate dagli organi dell’associazione, in ordine agli aspetti rilevanti dei rapporti associativi e, Presenta al Consiglio Direttivo, Domanda di ammissione 

all’associazione con la qualifica di associato Ordinario per la sola durata del centro estivo “E-state in Contea 2020” 
        
Il sottoscritto, prende altresì atto che, l’eventuale ricusazione della presente domanda, non è soggetta ad impugnativa, impegnandosi a rispettare quanto 

l’organo deliberante stabilirà, anche in relazione alle quote associative da versarsi ed alle relative modalità di pagamento. 

Dichiara inoltre di ben conoscere e di accettare incondizionatamente i Titoli III, IV, V, VI dello Statuto Sociale. 

 

 Data        Firma per esteso 

 

________________________      _______________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di approvare esplicitamente tutto quanto quì indicato. 

 

Inoltre il genitore sottoscrivente dichiara di aver preso visione dei documenti “PATTO CON LE FAMIGLIE/Programma Centro Estivo_E-state in contea” e 

“Linee-guida-centri-estivi_2020-presidenza del consiglio dei ministri”, presenti nella pagina dedicata "centro estivo" sul sito www.locandadellacontea.it.  

 

  

Data        Firma per esteso 

 

_______________________      _______________________________ 
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http://www.locandadellacontea.it/


 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 
 

 

L’Associazione Culturale “House of Music”, desidera informarLa sul fatto che, ai sensi dell’art. 10 della legge in oggetto, i Suoi dati personali, a noi 

conferiti in occasione della presente domanda di ammissione all’associazione o nella formazione di futuri rapporti contrattuali, sono oggetto, da parte 

dell’associazione, di trattamenti informatici o manuali come definiti dall’art. 1, comma 2 lettera b) della legge, per finalità di: 

A) - Adempimenti connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;  

     - Gestione amministrativa del rapporto; 

     - Adempimento degli obblighi contrattuali; 

B) - Informazione  in  merito  ad  iniziative  musicali,  culturali  e  ricreative  o  a  manifestazioni  indette  dall’ associazione  od  alla  quale  

       l’associazione partecipa in forma attiva;  

     - Servizi e offerte, sia da parte nostra che da parte di patners commerciali; 

     - Attività promozionale. 

I dati in questione possono essere oggetto di comunicazione agli organi istituzionali delle Stato, preposti al controllo ed alla verifica delle scritture e dei 

documenti contabili e fiscali. 

Inoltre possono essere messi a disposizione della società di assistenza software, qualora si presentino errori e/o problematiche in relazione all’utilizzo del ns. 

programma di elaborazione dati, tali da richiedere l’intervento tecnico da parte del produttore del software. 

Possono infine essere diffusi a nostri fornitori e/o patners, ove impegnati nella esecuzione di ordini o di promozioni pubblicitarie. 

Si evidenzia che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto A) è obbligatorio ed essenziale ai fini della esecuzione dell’affidamento contrattuale, 

mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al punto B) e, pertanto non sussistono conseguenze in caso di vostro rifiuto, se non la nostra 

impossibilità di assicurare la vostra informazione in merito a quanto esposto alla precedente lettera B). 

Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale “House of Music”, con sede legale in 10019 Strambino – Frazione Crotte (To) Via Don Cignetti 44, 

ove sono custoditi i dati personali di vs. pertinenza. 

Vi comunichiamo infine che Vi competono i diritti di cui all’art. 13 della legge in oggetto, tra cui il diritto al controllo ed alla verifica del trattamento dei 

Suoi dati o la facoltà di revocare il trattamento stesso con semplice comunicazione scritta. 

Ove non meglio specificato il riferimento alla legge è quello della Legge 196/2003. 

 

 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, rilascia consenso al trattamento dei propri dati personali, così come regolamentato dalla Legge 

196/2003. 

 

Data        Firma per esteso 

 

_________________________      _______________________________ 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  
(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”) 

 

L’Associazione House of Music, chiede l’autorizzazione alla pubblicazione e utilizzo, a titolo gratuito, di foto, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno dello svolgimento delle iniziative legate all’associazione, realizzate per scopi didattici e 

pubblicitari  

 

L’Associazione House of Music assicura che le immagini e le riprese audio/video realizzate dalla scuola, potranno essere utilizzate esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività tramite il proprio sito internet, pubblicazioni su piattaforme web e social network (Youtube, Facebook, Instagram, 

ecc…).  

 

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.  

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 

 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, rilascia consenso alla liberatoria per fotografie e riprese video, secondo l’art. 7 del GDPR 

“Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati       

  

 

Data         Firma per esteso 

 

________________________       _______________________________ 

 


