
 
 
 

ASSOCIAZIONE CANTIAMO IN CORO 
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  N° ____ 

 
Al Consiglio direttivo dell’Associazione Cantiamo in coro.  
 
Io sottoscritt__ ________________________________________________________________  
 
nat__ a ______________________________________________ il ______________________  
 
residente a ___________________________. via ______________________________ n° ____  
 
CAP __________ Tel. __________________________ Cell. _____________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________  
 

CHIEDO 
di aderire all’Associazione Cantiamo in coro impegnandomi formalmente a rispettarne le regole sociali fissate nello 
statuto (di cui è mio diritto richiedere una copia) e nel regolamento.  
Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei punti sotto elencati: 

 allo scadere di ogni anno sociale l’iscrizione all’Associazione verrà tacitamente rinnovata;   
 qualora decidessi di revocare la mia iscrizione dovrò formulare una comunicazione scritta al Consiglio 

direttivo e non avrò diritto alla restituzione della quota sociale da me versata; 
 è mio dovere partecipare alle spese di gestione con la quota sociale secondo le modalità decise ogni anno dal 

Consiglio direttivo; 
 è mio dovere, nei limiti dei miei impegni primari, dare la massima disponibilità per le attività concertistiche e 

musicali che il Consiglio proporrà. 
 
La mia qualifica di socio decadrà comunque, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, in caso di ripetuta e  
prolungata assenza da qualsiasi attività sociale (almeno sei mesi) senza giustificato motivo e/o in caso di mancato 
versamento della quota sociale secondo quanto stabilito dallo statuto.  
In caso di revoca del vincolo associativo per mia volontà o per delibera del Consiglio direttivo sarò tenuto/a, se 
richiesto, alla restituzione della tunica e del materiale sociale a me fornito in dotazione (spartiti, fotocopie,…). 
 
Sottoscrivendo la presente domanda di associazione dichiaro di aver preso visione dell’Informativa privacy ad essa 
allegata. 
 
 
 
Reggio nell’Emilia (R.E.), ___/___/______ 
 
Firma _____________________________  
 
 

PER ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSOCIAZIONE: 

IL PRESIDENTE (Cristina Perna)                                                                                        IL SEGRETARIO (Luisa Merli)   

_________________________                                                                _________________________ 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016  
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Associazione Cantiamo in coro, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Associazione Cantiamo in coro, con sede 
a Reggio nell’Emilia (R.E.), via Piccinini n° 1, C.A.P. 42124, mail: info@regospelcoro.com. 
3. Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Associazione Cantiamo in coro non ha designato alcun Responsabile della protezione dei dati. 
4. Responsabili del trattamento 
Responsabili del trattamento, limitatamente ai dati personali indicati sotto, sono FENIARCO – Federazione Nazionale 
Italiana Associazioni Regionali Corali (gestore del portale www.italiacori.it) e, in via subordinata, AERCO – Associazione 
emiliano-romagnola Cori (dal cui sito internet www.aerco.it si accede al portale di cui sopra). 
I dati visibili in tale piattaforma sono nome, cognome, sesso e registro vocale di appartenenza dell’associato.  
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I soggetti autorizzati al trattamento dei suoi dati personali sono i membri pro tempore del Consiglio direttivo e, 
limitatamente a nome, cognome, registro vocale di appartenenza, numero di telefono cellulare ed indirizzo mail, tutti 
soci dell’Associazione Cantiamo in coro. 
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati dall’Associazione Cantiamo in coro esclusivamente allo scopo di realizzare le attività 
sociali previste dal proprio statuto.  
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione all’Associazione, 
di informazioni e di contatto e/o di invio di comunicazioni inerenti la vita dell’Associazione stessa ed il rispetto di 
obblighi di legge. 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati potranno essere comunicati, limitatamente a nome, cognome e registro vocale di appartenenza, ai seguenti 
soggetti previo consenso da parte sua: sito internet dell’Associazione Cantiamo in coro. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi 
normativi.  
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o 
cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti  
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali;  
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
● di opporsi al trattamento;  
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  
 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 
 
- il Titolare del trattamento dei dati Associazione Cantiamo in coro, con sede a Reggio nell’Emilia (R.E.), via Piccinini n° 
1, C.A.P. 42124, mail: info@regospelcoro.com. 
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 6 della presente informativa. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di associarsi all’Associazione Cantiamo in coro e di partecipare alle attività da 
essa proposte. 
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