
Tessera  n°  
____________ 

 

 
 
DOMANDA  DI        AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

            RINNOVO ANNO ________ 

 
 

all’ Associazione corale Vocal eXcess,  con sede a Torino,   C.F. 97763910011 

_____________________________________________________________________________________  

   
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a : Cognome ……………………………….. nome………………………………………… 

nato/a a ............................……………………………......... il ..………………................................................ 

residente a ........…………………………......................... prov. …...... cap. ..…………………….................. 

in via/piazza ...........……………………....n°............  tel. ................………………………………………..… 

e-mail ......…………………….................................................... C.F. .....…………………….…...................... 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A  
 
come socio ordinario dell’Associazione  e a tal fine  dichiara: 
 

- di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto; 
- di impegnarsi a versare la quota  associativa annua di euro _______ . E’ inoltre a conoscenza che la quota 

associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene 
rimborsata in caso di dimissioni; 

- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un’Associazione non a scopo di lucro; 
- di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto. 

 
 
Torino,   ………………………………………………………                             FIRMA            ………………………………………………………………… 
          
        

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE/SOCIO 
 
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. 

 
Torino,   ………………………………………………………                             FIRMA            …………………………………………………………………
                           
   
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  
         

 
Torino,   ………………………………………………………                             FIRMA            …………………………………………………………………
         

        
INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) si informa che i dati da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’ 
Associazione corale e culturale Vocal eXcess,  Torino,  C.F 97763910011 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
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L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati 
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione 

In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22   del 
Regolamento UE citato, in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza 
ritardo: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato; 

j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail 
segreteriavocalexcess@gmail.com  o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
 

Titolare del trattamento è l’associazione Vocal eXcess,  Torino   

Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (nello specifico indirizzo 
postale, numero/i telefonico/i ed indirizzo e-mail da me forniti con il presente modulo) 

 

Presto il consenso:               SI                        NO   

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Il sottoscritto ___________________________________,  nato a ____________________ 

il_____________________ residente in _______________________, Via ___________________________, dichiara 

di: 

1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali;  
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al 

Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). 
 
Torino,   ……………………………………..              FIRMA          ……………………………………………………………. 
                           

 
N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato di persona al Presidente o al Segretario; in 
alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE (NON COMPILARE) 

 
 
Data accoglimento domanda                                                                                    Per autorizzazione Iscrizione     
                                                                                                                                          
 
Torino, ………………………………    ……………………………………………….. 

   (Firma del Presidente o un membro del Direttivo) 

mailto:segreteriavocalexcess@gmail.com

