
 

   

Amici della Musica Herbert von Karajan APS 

Sede: via Lampugnani, 80 – 20832 Desio (MB) 

c.f. 91092470151 

www.amicidellamusicadesio.org    

marco.mologni@amicidellamusicadesio.org 

 Iscritta all’Albo delle Associazioni APS del Comune di 

Desio, della provincia di Monza e Brianza e della 

Regione Lombardia 

 

 

Richiesta di associazione 
 

Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Amici della Musica HvK APS” 

 

N° progressivo richiesta _______________ 

Il sottoscritto 

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita _______________ 

Residente in ____________________ via ____________________________________ n° ____ 

C.A.P.___________ provincia ______________ Cod. fiscale __________________________ 

Recapito telefonico ___________________ e-mail __________________________________ 

chiede 

di essere ammesso in qualità di Socio all’Associazione di cultura musicale Amici della 

Musica HvK APS e si impegna al rispetto dello Statuto Sociale e del Regolamento 

Interno disponibili presso la Sede dell’Associazione e pubblicati sul sito internet della 

stessa all’indirizzo www.amicidellamusicadesio.org, di cui ha preso visione e che si 

intende qui integralmente riportati; dichiara altresì di non avere pendenze penali e 

di avere il pieno godimento dei diritti civili. 

 

Luogo e data ______________________ Firma _________________________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196, ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO NR. 679/2016 GDPR 

I dati raccolti con la presente scheda di iscrizione  saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/03 e 

conformemente a quanto disciplinato dall’art.13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 GDPR, al fine di poter erogare i servizi  

oggetto della medesima iscrizione. I dati potranno essere trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, con le dovute 

misure di sicurezza per le seguenti finalità: 

1) adempimento delle obbligazioni contrattuali, e prestazione dei nostri servizi; 

2) invio di materiale informativo  e promozionale per iniziative di formazione; 

3) emissione di ricevute, fatture, solleciti e recupero crediti. 

I dati possono essere comunicati a Istituti di Credito, Società di servizi, consulenti e liberi professionisti, Enti Pubblici (Comune, 

Provincia e Regione) enti finanziatori gli specifici  progetti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 e 3 è 

obbligatorio, in quanto il Vostro rifiuto a  comunicarli comporterebbe  l’impossibilità di fornire il servizio, mentre per il punto 2 

non vi è obbligatorietà. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Amici della Musica “Herbert von Karajan”, con sede in Via Lampugnani 80, 

20832 Desio. Vi informiamo inoltre, che potete esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 e all’art.13 del Regolamento 

Europeo nr. 679/2016 GDPR. 

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati potete rivolgervi al Titolare del trattamento presso la Sede legale dell’Associazione o 

scrivendo a direttivo@amicidellamusicadesio.org. 

Consenso per l’invio di materiale informativo e promozionale. 

CONSENSO 

In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire 

anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, 

quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

Luogo e data ______________________ Firma _________________________________ 


