
 

 

 

L’arte dell’ascolto consapevole della musica 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  

ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MUSICOSOPHIA  

 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Residente a ______________________________________________________________________ C.A.P. ________________ 

 

 

via ____________________________________________________________________  n° _____________                        

 

 

Telefono _______________________________________________________________________________ 

 

 

E-Mail _________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e Data di Nascita ___________________________________________________________________ 

 

 

Chiede di aderire in qualità di socio a codesta Associazione e dichiara di aver letto e di accettare senza 

riserve le norme contenute nello Statuto sociale. 

 

 

FIRMA ________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e Data _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MUSICOSOPHIA 

38123 TRENTO – Strada del Dos de le Giare 8 

www.musicosophia.it 

 

Codice IBAN: IT 68 I 02008 01805 000101760728  presso UNICREDIT BANCA – Trento, F.lli Fontana 

 

http://www.musicosophia.it/


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 
Titolare del trattamento 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MUSICOSOPHIA 
SEDE:  38123 TRENTO – strada del dos de le giare 8, BASELGA DEL BONDONE  
Email: musicosophia@musicosophia.it 
 

Tipologia dati trattati (cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, telefono) 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalità del trattamento 
Tali dati vengono utilizzati da Musicosophia per le seguenti finalità: adesione all’Associazione.  
- Promozione e documentazione dell’attività dell’Associazione (archivio cartaceo/informatico, fotografie, registrazioni 

audio/video, CD, DVD, pubblicazioni, siti web, canali social 
 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati amministrativi saranno conservati secondo le norme vigenti. Gli altri dati saranno trattati fino a revoca del consenso. 
Saranno conservati indefinitamente per motivi storici, in quanto costituiscono la storia del Coro stesso, e per poter 
contattare in occasione di eventi tutti gli ex soci. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento è libero, ma il rifiuto a fornire alcuni dati, potrebbe non rendere possibile l'espletamento di alcune delle 
finalità sopra descritte. Il consenso per le finalità sopra descritte potrà essere negato senza che ciò comporti alcun onere o 

danno all'interessato. Il conferimento di minori di anni 18 dovrà essere reso da chi esercita la potestà genitoriale (vedi 
informativa specifica). 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali/cartacei che con mezzi informatici. 
 
Comunicazione dei dati 
I dati o alcuni di essi potranno essere comunicati a: 
- Enti Pubblici/privati 
- Federazioni, Fondazioni, Istituzioni e altri soggetti pubblici/privati operanti in ambito culturale e/o corale/musicale con 

le seguenti finalità: attività sociali, finanziamento attività sociali, promozione e diffusione della cultura musicale e 
corale 

- Altri soggetti pubblici e/o privati operanti in campo amministrativo con finalità di gestione di servizi quali 
assicurazione, abbonamenti a periodici, consulenza fiscale, convenzione SIAE. 

I dati o alcuni di essi potranno essere diffusi a: 
- Organi di stampa sia pubblici che privati (giornali e TV) 

- Canali/piattaforme social e siti web 
 
Diritti dell'interessato 
In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 
679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne 
il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il consenso 
prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l'interruzione del trattamento. Tali diritti 
potranno essere esercitati nei confronti del Titolare utilizzando uno dei contatti posti all'inizio dell'informativa. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Con la firma apposta in calce alla presente, l’interessato attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali 

come risultante dalla presente scheda informativa.  
Consente inoltre il trattamento per le seguenti finalità: 

 

SÌ iscrizione ad eventuale mailing list utilizzata per comunicazioni inerenti  
l’Associazione Italiana di Musicosophia e la sua attività 

NO 

SÌ Iscrizione ad eventuale gruppo WhatsApp o applicazione simile NO 

SÌ Utilizzo di fotografie, audio e video NO 

 

 

Data _____________________     firma _________________________________ 


