
  affiliata TRE-TN0133  

Richiesta di adesione all’Associazione di Promozione sociale Armonia 

Cognome ________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________________

Nato/a il __________________ a _____________________________________________    

Residente in Via/P.zza_______________________________________________________ 

C.A.P. __________ Città ______________________________________ Prov. _________

Nazionalità _____________________ Codice fiscale ______________________________ 

Tel.abitazione __________________________ Tel.cellulare ________________________

Tel.ufficio ______________________ E-mail ____________________________________

corso che intende frequentare:________________________________________________

Chiede di aderire all’Associazione DI PROMOZIONE SOCIALE ARMONIA come:
 Socio  - persone fisiche o giuridiche che si siano interessate e si interessino alla vita e alle attività della
Associazione, ne condividano lo spirito e contribuiscano al conseguimento dei suoi scopi, si impegnino a versare
annualmente una quota di appartenenza, e siano accettati dal Consiglio Direttivo su presentazione di istanza di
ammissione scritta -
Si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi validamente
costituiti.  Si impegna a pagare la quota associativa. 

Autorizzo  al  trattamenti  dei  miei  dati  secondo  quanto  disposto  dal  regolamento  Ue  2016/679  sulla  protezione  dei  dati  personal,,
l’Associazione di promozione sociale Armonia , nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
Su richiesta scritta si potrà in ogni momento ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei propri dati.

Data ___________________                           Firma _____________________________

Sede: Opificio delle Idee- località Sega-via Cartiera, 10  Rovereto- - Tel.347/8172640  COD. FISC. 94019760225
Armonia.ala@libero.it 

                      Cassa Rurale Bassa Vallagarina- sede di Ala- Coordinate bancarie: IT75A 0801134270000010025940

mailto:Armonia.ala@libero.it


DICHIARAZIONE LIBERATORIA
AI SENSI DEL d. Lgs. 30.06.2003 n. 196

In relazione
All’uso delle immagini 

***

Il  sottoscritto  sig.………………………………………………………….  nato  a

…………………………………………..…………  (Provincia  di  ……………….)  residente

a…………………………………………………………………….....in

via/piazza……………………………………….…. n………. 

autorizza

l’associazione Armonia  avente sede legale presso Opificio delle Idee- Località Sega -Via Cartiera, 10

38068 Rovereto  codice  fiscale:  94019760225    e  rappresentata  legalmente  da  Francesca  Miceli  ,

all’utilizzazione  e  diffusione,  finalizzata  esclusivamente  a  scopi  artistici,  informativi,  didattici  e/o

promozionali delle immagini, televisive o fotografiche, rappresentanti la mia persona (o il minore sopra

indicato)  in occasione dello svolgimento di attività artistiche (danza, recitazione teatrale ed artistica in

genere) svolte in collaborazione con l’associazione.

La presente autorizzazione, che comprende anche la possibilità che il materiale registrato possa venire

trasmesso  in  via  televisiva  o  sul  web,  con  il  rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  di

autoregolamentazione,  riguarda anche l’uso di materiale relativo alle scorse edizioni delle iniziative

culturali curate dall’associazione stessa.  

Data………………….    Firma…………………………………………………….


