
                                                                                    
 

 
 

Modulo iscrizione Socio Ordinario  
 

Tessera n°__________ 
 

 
COMPILARE TUTTI I CAMPI! 

(In caso contrario non verrà accettata l’iscrizione all’Associazione) 
 
□ Nuova Iscrizione             □ Rinnovo iscrizione  
 
Cognome: ______________________________               Strumento _________________________ 
 
Nome:_________________________________  
 
Data di nascita: ______/______/____________ Sesso:  
 
Codice Fiscale: ________________________________________ 
 
Indirizzo:  ____________________________________________ 
 
Città: _________________________________    Cap: ___________________________ 
 
Provincia: ________________________________ 
 
Telefono: ________________________________ 
 
e-mail (facoltativo): __________________________________ 
 

CHIEDE 
di aderire all’associazione culturale “Musicwarehouse” in qualità di socio/a ordinario/a per l’anno sociale 20....- 20..... 
 
Conferma di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.musicwarehouse.it e di condividere le finalità 
dell’Associazione, e versa la quota associativa prevista di €20 per i maggiori di anni 14 o di €10 per i minori di anni 
14. 
Si impegna a rispettare il vigente regolamento ed eventuali successive modifiche stabilite dagli organi 
dell'associazione. 
Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L.196/2003, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di 
trasferimento a terzi dei dati medesimi. 
Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie 
immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da Musicwarehouse o chi per essa (ai sensi della L. 
196/2003). 
Qualora intervenissero variazioni relative ai dati comunicati, il socio si impegna a darne tempestiva comunicazione 
all'associazione e comunque entro quindici giorni 
 
            Firma del Contraente 
                Data o di un Tutore Legale se minorenne 
 
   ______/______/_________ ____________________________ 
 

 □ Sei già iscritto alla nostra Newsletter       □ Vuoi essere avvisato sulle nostre iniziative tramite la Newsletter 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”) IN RELAZIONE AI 
TRATTAMENTIDI IMMAGINI EFFETTUATI TRAMITE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
L’Associazione culturale Musicwarehouse, in qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, informa che 
negli ambiti associativi, sono installati diversi sistemi di videosorveglianza interni, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel codice della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali 
(provvedimento 8 aprile 2010). 
 
L’installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata a: 
 

� Contribuire a garantire la sicurezza degli associati 
� Contribuire a tutelare il patrimonio associativo immobile/mobile da atti di vandalismo, danneggiamento e 

furto. 
 
I responsabili del trattamento dati sono Stefano Biasutti e Alessandro Tonelli 
 
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo di 24 ore per poi cancellarsi 
automaticamente, fatto salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03 (codice in materia dei dati personali), ciascun interessato al trattamento ha 
facoltà di esercitare i diritti mediante richiesta scritta e motivata di accesso ai propri dati personali videoregistrati, 
al fine di avere disponibilità delle immagini circa la propria persona, di poter richiedere la cancellazione o il blocco 
dei dati se trattati in violazione di legge e di avere copia delle immagini 
 
 
 
            Firma del Contraente 
                Data o di un Tutore Legale se minorenne 
 
   ______/______/_________ ____________________________ 
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