ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA

ACCADEMIA A. BIANCHI
Sarzana · S. Stefano Magra · Castelnuovo Magra · Avenza-Carrara
Arcola/Ameglia · Lerici · Fivizzano · Bolano
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Al presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici della Musica
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/aa _________________________, il _____________
e residente a ________________________, in via ________________________, n°______, telefono fisso
________________, telefono cellulare ________________, mail _____________________________________,
dopo aver preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti dell’Associazione,
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Associazione Amici della Musica in qualità di socio ordinario.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale e si impegna al puntuale versamento delle quote
sociali.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del GDPR acconsento al loro trattamento
finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Acconsento anche che
i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data

Firma

______________________________________________________________________________________

AMMISSIONE A SOCIO (a cura dell’Associazione)
Egr. Sig./Sig.ra ______________________
Ho il piacere di comunicarLe che il Consiglio Direttivo di questa associazione, nella seduta del ......................, ha favorevolmente deliberato la
Sua domanda di ammissione presentata in data ................................................... .
Lei, pertanto, è a tutti gli effetti nostro socio.
Le ricordo che è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e al pagamento della quota associativa annuale.
RingraziandoLa per aver aderito alla nostra Associazione e sperando che Lei possa rimanere nostro socio per lungo tempo, cogliamo
l’occasione per inviarLe i migliori saluti.
Il Presidente
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SCHEDA ISCRIZIONE – Sede di _________________________a.a.2020 2021
Socio fruitore (allieva/o)
___________________________________________________________________________________
Nata/o a –
data________________________________________________________________________
Residente(via/
località)__________________________________________________________________
Tel/cell/ e-mail (leggibile)
________________________________________________________________________
Strumento/Corso_______________________________Insegnante___________________________



Formazione strumentale di base: livelli A – B – C - D
Indirizzo classico / Indirizzo moderno / corso pre-accademico

Laboratori complementari (compresi nella quota mensile - laddove previsti - indicare la/le attività prescelte) :
 A - Teoria, lettura e scrittura della Musica-Lettura e ritmi
 B – Laboratori vocali: Dodi Lì / Le Radici della Voce
Si dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento soci fruitori dell’Accademia Musicale
“A.Bianchi” per l’a.a. 2020/2021.
Firma per accettazione e presa visione del regolamento
(firma di un genitore per il minorenne)

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare la documentazione delle attività didattiche
organizzate e realizzate dall’Associazione Amici della Musica – Accademia musicale “A.Bianchi”
mediante riprese filmate e fotografiche; e di autorizzarne l’utilizzo anche per iniziative esterne (mostre,
festival, concerti, convegni…), in programma nell’arco di tutto l’anno accademico; nonchè l’eventuale
pubblicazione su riviste e social media.
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
Lì, ___________________________
L’Associazione Amici della Musica garantisce che i dati comunicati saranno trattati esclusivamente per i
fini ad uso interno, per effetto della Legge 675-1996 sulla tutela dei dati personali.
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