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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

A.A. 2018-2019 

 
IO SOTTOSCRITTO Cognome ……………………………... Nome …………………..…………  

nato/a a …………………………………………..   prov...……. il………………………. 

CF………..………………………………………     

residente in via/piazza ………………………………………………………………n……… 

Città ………………………………………………….. prov………. CAP ……….……………… 

Tel.……………………………………………. cell. …………………………………….. 

e-mail ………………………………………………… 

GENITORE/ TUTORE DEL/LA MINORE 

Cognome …………………………………… Nome ………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………..prov...……. il………………………. 

CF………..……………………………………… 

 

chiedo l’ammissione ad associato della Struttura di base Acli Arte e Spettacolo Associazione 

Culturale Musicale ANIMA e l’iscrizione al Progetto “ANIMA ACADEMY” per l’anno 

accademico 2017-2018 per lo strumento: …………………………….. 

 

 

 
 

 

 

Data……………………………………………  

Firma allievo (o suo tutore se minorenne) 

………………………………………………… 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

 

Il D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

licealità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 

13 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività associativa, 

amministrativa, organizzativa e promozionale dell’Associazione Culturale Musicale ANIMA, 

con sede in Caronno Varesino (VA), Via Bianchi n. 21. 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico. 

 

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione, al di fuori 

di quanto indicato al punto 1. 

 

4. Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Musicale ANIMA. Il/la sottoscritto/a, 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali, alla pubblicazione di 

filmati e foto personali su web, in edizioni cartacee e video prodotte dall’associazione, e in 

generale per i fini di cui ai punti di cui sopra. 

 

_ DO il consenso _ NEGO il consenso 

 

 

Data……………………………………………  

 

Firma allievo (o suo tutore se minorenne) 

…………………………………………………… 

 


