
 
 
 

ASSOCIAZIONE CANTIAMO IN CORO 
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  N° ____ 

 
Al Presidente 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 e mi impegno 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. 
                
Scelgo di  versare la quota sociale in: 
[  ] un unico versamento entro il ___/___/______ 
[  ] due rate (la prima entro il ___/___/______ e la seconda entro il ___/___/______)  
 
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,…).    
 
 
Reggio nell’Emilia (R.E.), ___/___/______ 
 
Firma _____________________________  
 
 

PER ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSOCIAZIONE: 

IL PRESIDENTE (Cristina Perna)                                                                                        IL SEGRETARIO (Agnese Beltrami)   

         



INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Gentile Sig./Sig.ra, 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.u.), (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), norma che disciplina la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui l’Associazione CANTIAMO IN CORO entrerà in 

possesso, La informiamo di quanto segue:                                                                                                                                                                                                                   

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 

dall’Associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e a quanto previsto 

dalle autorizzazioni generali al trattamento emanate via via dal Garante della Privacy, in ragione dei dati trattati e dalla modalità e finalità del 

trattamento compiuto dall’Associazione CANTIAMO IN CORO; provvedimenti, quali, a titolo non esaustivo: Autorizzazione n. 3/2012 - 

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 13 dicembre 2012 e Autorizzazione n. 

2/2012 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 13 dicembre 2012.                                                                                                                        

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 

comma 1 lett. a) T.u.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni possono essere svolte con o 

senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c. il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.                                                                                                               

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.                                                                                                                                                                                                                

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.                                                                                                                                                                  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di 

cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità indicate nel punto 1.                                                                                                                                                                                                                     

6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.                                                                                                                                        

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.                                                                                                                                                          

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.u. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 

soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati.                                                                                                                                                                                                             

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è la sig.ra Cristina Perna (Presidente dell’Associazione CANTIAMO IN CORO), nata a 

Reggio nell’Emilia (R.E.) il 14/10/1968, residente a Reggio nell’Emilia (R.E.) in via C. Merulo n° 6/00; C.F.: PRNCST68R54H223J. Responsabile del 

trattamento è la medesima Cristina Perna (Presidente Associazione CANTIAMO IN CORO). Soggetti al recapito dei quali gli interessati possono 

rivolgere le loro richieste per il più celere riscontro nell’esercizio dei suddetti diritti: Cristina Perna (Presidente Associazione CANTIAMO IN CORO). 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE E PER L’EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO                                                                                                                                                                                                        

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 del 

predetto decreto presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa.                                                                                                                                                                                                                                    

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, l’Associazione CANTIAMO IN CORO non potrà svolgere le sue funzioni che io stesso chieda 

svolga anche con riferimento a me. Presto il consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dallo statuto e dai contratti. 

Luogo _______________________________________ data ___________________                                                                                                           

Nome ________________________ Cognome ______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                   

Firma _______________________________________________________________ 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI                                                                                                                                                                    

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati 

“sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs.196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Consento anche che i dati di cui 

sopra siano comunicati ai soggetti indicati nell’informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 

legge, dallo statuto e dai contrattI.  

Luogo _______________________________________ data ___________________                                                                                                           

Nome ________________________ Cognome ______________________________                                                                                                              

Firma _______________________________________________________________                                                                                  


