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Richiesta di Iscrizione ad ABBM
Compilando il seguente modulo di iscrizione si esprime la volontà di associarsi ad ABBM – Associazione
Bergamasca Bande Musicali. Questa richiesta verrà poi presa in carico dal Consiglio Direttivo di ABBM per
l’approvazione. Compilare per favore tutti i campi sottostanti.

___ sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il giorno _________________________
residente a ______________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Cellulare o Telefono: ______________________________________________________________________

In qualità di Presidente o Legale Rappresentante dell’Associazione:
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’ammissione in qualità di Socio della propria associazione ad ABBM - Associazione Bergamasca Bande
Musicali.
Luogo e data: ______________________________________________

Firma

____________________________________________

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della vigente normativa sulla
Privacy (GDPR 679/2016), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità statutarie dell’Associazione, ne concede l’uso e conferma
di ricevere copia del Regolamento Interno sulla Privacy.

Firma

____________________________________________
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Il/La sottoscritto/a concede il permesso di ripresa delle immagini in formato fotografico/video per esclusivo utilizzo riconducibile
alle finalità statutarie dell’Associazione.

Firma

____________________________________________
Il/La sottoscritto/a solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali
e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle attività dell’Associazione
medesima, anche in conseguenza del proprio comportamento, assumendosi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio
delle attività in questione, e solleva l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante le attività dell’Associazione.

Firma

____________________________________________

ULTERIORI DATI DELL’ASSOCIAZIONE
Sede Legale:
Indirizzo: _____________________________________________________________ N° civico: __________
Città: _______________________________________________ CAP: ____________ Provincia: __________
Sede Effettiva / Sala Prove:
Indirizzo: _____________________________________________________________ N° civico: __________
Città: _______________________________________________ CAP: ____________ Provincia: __________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Sito web: _______________________________________________________________________________
Pagina Facebook: ________________________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________ Partita IVA: ________________________________
Spazio riservato alla compilazione da parte del Consiglio Direttivo di ABBM

 Accettata

 Respinta

Delibera del Consiglio Direttivo in data:
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

A norma del Regolamento Europeo 2016/679, si redige quanto segue:
1) L’Associazione “ABBM – Associazione Bergamasca Bande Musicali” raccoglie e conserva i dati personali
dei propri associati. Titolare del trattamento dati è il Presidente, Sig.ra Baroni Laura
Come responsabile per il trattamento dati viene designato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del
4 settembre 2018, il Consigliere Sig. Riccelli Rodolfo
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2) I dati personali vengono raccolti sulla base dell’art. 6, comma 1 lettera a) del reg. Europeo 2016/679, e
sono utilizzati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per il funzionamento dell’Associazione (libro soci, stipulazione
assicurazione, organizzazione eventi, corsi di formazione, ecc.), per le proprie finalità statutarie e per le
comunicazioni necessarie ai fini della vita associativa (inviti per assemblee e riunioni, informative sulle
attività, ecc.).
3) Tutti i dati raccolti NON verranno ceduti a terzi.
4) Il titolare dei dati personali può chiedere accesso agli stessi e la loro rettifica, integrazione o limitazione di
utilizzo. Parimenti, egli può chiedere che i dati vengano cancellati, ad eccezione di quelli trascritti sul libro
soci.
Può anche proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito internet ufficiale www.garanteprivacy.it
5) I dati personali sono tenuti in forma cartacea e in formato elettronico, e sono depositati presso la sede
ABBM. Sia i documenti cartacei che il PC sono conservati in ambiente protetto; le porte di accesso ai locali
sono dotate di serratura e il PC è dotato di password.
6) Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare in qualsiasi momento:
- una raccomandata A.R. alla Sede Legale: Via Pizzo Recastello 4/G. 24125 Bergamo (BG)
- una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@abbm.it
- una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: abbm@pec.abbm.it
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