
Music Club Egna/Neumarkt O.D.V 

Largo Municipio 26 

39044 Egna Bolzano 
Cod.Fisc.94079220219            P.IVA 02866020213 

romolo.radicchi@cgil-agb.it   cell. +39 3351236522 
 

 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE MUSIC CLUB EGNA-NEUMARKT O.D.V. 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome), ……………………………………………………………...  

nato/a a…………………………………………………………(pr)……… il ……………………... 

 residente in ………………………………………..(pr)…… via…………………………… n°…..  

telefono……………………. cellulare ……………………….  

e-mail ………………………………………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………… 

 

con la presente chiede di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione:  

MUSIC CLUB Egna-Neumarkt, condividendone le finalità istituzionali,  

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento 

della quota di iscrizione e della quota associativa annuale. 

 

(luogo),……………………………………………….  (data)………………………  

 

FIRMA ………………………………………… 

*lo statuto dell’associazione ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito: 

 www.musicclub-egna.it 

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei 

dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 

associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento 

dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

 

Da restituire con ricevuta di versamento a: musicclub.egna@gmail.com 

 

IBAN IT54W0822058371000304205421 

CASSA RURALE DI SALORNO AG. EGNA 

 

mailto:romolo.radicchi@cgil-agb.it
http://www.musicclub-egna.it/
mailto:musicclub.egna@gmail.com


 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Decreto Legislativo n. 195/2003) 

 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 
Il MUSIC CLUB EGNA-NEUMARKT ODV con sede legale in Egna Bolzano, Largo Municipio 26 -cell 3351236522- e- mail 
musicclub.egna@gmail.it   in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, acquisisce dati relati vi alla Sua persona, 
comuni e sensibili (per dati “sensibili” si intendono quelli idonei a rilevare  l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, le 
opinioni politiche, l’adesione a sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, lo stato di salute o la 
vita sessuale) per trattarli nell’ambito della sua attività istituzionali e comunque per le finalità strettamente connesse all’attività musicale. 
Il MUSIC CLUB EGNA-NEUMARKT ODV previo suo consenso, tratterà i dati forniti (comuni e sensibili) anche per consentire 
l’erogazione a Suo favore per inviarle informati ve istituzionali sulla propria attività e su quella degli enti con o senza scopo di lucro 
istituiti, costituiti o promossi dalla predetta associazione per il perseguito delle medesi me finalità di cui sopra. 
I dati, che raccolti direttamente da Lei, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti a ciò 
appositamente incaricati, mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, 
comunicare ed archiviare le sue informazioni. 
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è facoltativo vo tuttavia a, qualora Lei si rifiuti di conferire i dati richiesti, potrebbe essere impossibile 
perfezionare la Sua iscrizione all’Associazione ODV e, comunque, potrebbe essere impossibile o particolarmente difficoltoso, con 
conseguente Suo pregiudizio, garantirle il corretto perseguimento delle finalità istituzionali. 
Diritti riconosciuti i 
Questa Associazione, Le assicura l’esercizio di specifici diritti quali, in particolare, il diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le 
finalità e le modalità di trattamento nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei 
dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge od opporsi alla prosecuzione del 
trattamento. 

Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione del trattamento effettuato per finalità di informati va di carattere istituzionale e promozionale 
o, comunque, finalizzato alla ricerca di mercato o alla vendita diretta. 
La richiesta di accesso potrà essere inoltrata direttamente all’associazione. oppure, al responsabile le del trattamento, MUSIC CLUB 
EGNA NEUMARKT ODV con sede a 39044 Egna Bolzano, largo Municipio 26, tel. 3351236522 o e-mai l: 
musicclub.egna@gmail.it  . 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

1.  Il sottoscritto, letta l’informati va che precede, e consapevole che in mancanza di consenso il MUSIC CLUB EGNA- 
NEUMARKT ODV non potrà procedere al trattamento dei miei dati personali, trattandosi di dati di loro natura sensibili. 

 
                                               presto il mio consenso                                                   nego il mio consenso 

 
al trattamento dei miei dati comuni e sensibili nei li miti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie per il persegui mento delle  
finalità statutarie, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informati va, e comunque, a tutte le articolazioni Associative, 
nei limi ti in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo adempi mento degli scopi statutari nonché degli obblighi 
stabiliti dalla normati va vigente 
2. In relazione alla predetta informati va, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela 
dell’Associato o del volontario non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio, 

 
                                           presto il mio consenso                                                    nego il mio consenso 
 

 
• al trattamento dei miei dati per finalità di informati va istituzionale e/o promozionale da parte del Music Club Egna-Neumarkt del 
trattamento come individuati nell’informativa, sia a mezzo di posta cartacea sia a mezzo di altri strumenti tecnologici avanzati quali fax, 
email, SMS, MMS e posta elettronica; 
3. In relazione alla predetta informati va, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore 
o del pensionato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio; 
 

             presto il mio consenso                                                   nego il mio consenso 
 

 
• alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili, questi ultimi nei li miti di quanto consentito 
dalla legge e dalle autorizzazioni generali del Garante e, comunque, nei li miti dei dati e delle operazioni essenziali per l’adempi 
mento 

degli scopi istituzionali, e comunque agli enti e alle persone giuridiche con o senza scopo di lucro delle quali si avvale l’associazione 
per il persegui mento dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, o da essa costituti   
• al trattamento dei miei dati personali comuni, ai soggetti ai quali sono stati comunicati, per finalità di informati va promozionale, 

commerciale e istituzionale nonché per il compimento di ricerche di 
mercato 

  
 

 

Luogo e data____________________________________                                      Firma__________________________________ 
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