DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO / MEMBERSHIP APPLICATION FORM
A / to : Associazione Musikdrama

Scrivere in stampatello o al computer / Please write in capital letters or type
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________
I, THE UNDERSIGNED
Cognome e Nome / Last name and First name
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________
PLACE AND DATE OF BIRTH
INDIRIZZO_________________________________________________________________________
ADDRESS
CITTÀ/TOWN_______________________________________________________________________
PROVINCIA/PROVINCE________________________________________C.A.P./POSTCODE_____________
CITTADINANZA/NATIONALITY____________________________________________________________
TEL_______________________________CELLULARE_______________________________________
LANDLINE
MOBILE
CODICE FISCALE/ TAXPAYER IDENTIFICATION CODE _____________________________________________
FAX _______________________________ E MAIL_________________________________________

Chiedo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Musikdrama per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale.
Dichiaro di aver preso nota dello statuto e del regolamento e di accettarli integralmente,
consultabili al sito www.musikdrama.it
I request to become a member of Associazione Musikdrama in order to pursue its aims and
objectives in compliance with its Bylaws and the resolutions of its governing bodies and further
agree to pay the yearly membership fee. I have read, understood and fully accept the Bylaws and
Regulations, which are available at www.musikdrama.it

Data / Date_______________________________
Firma / Signature _______________________________
Per i minorenni / If the applicant is a minor:
Firma del Titolare della Responsabilità Genitoriale/ Signature of parent/ legal guardian
_______________________________________________

Associazione Musicale Musikdrama APS
Piazza J.Monnet,27/28 - 31044 Montebelluna
tel.042384727 cell +393356277756
www.musikdrama.it
P.IVA 03425370263

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L’Associazione MusikDrama, con sede in Piazza J. Monnet 27/28 – 31044 Montebelluna (TV), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
4 del Regolamento UE 2016/679 La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, di quanto segue:
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente legate alle finalità di
seguito indicate.
Il titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati di trattamento dei Suoi dati.
Finalità del trattamento
a) I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità connesse al servizio fornito, al perseguimento dell’oggetto sociale, alla mission e vision
dell’Associazione, all’esecuzione di un eventuale contratto in essere con Lei, compresa l’eventuale fase precontrattuale ed adempimenti legati ad
obblighi derivanti dalla legge di cui il Titolare del trattamento ne è obbligato.
Il mancato conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) comporterà la totale impossibilità da parte nostra di dar corso a contratti ed a altri
adempimenti connessi.
Inoltre, solo previo un suo specifico e distinto consenso, i Suoi dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
b) Invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su servizi e/o eventi forniti e/o organizzati dalla nostra associazione,
tramite diversi canali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: e-mail, posta, sms, contatti telefonici, ecc.
Il Suo consenso per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette connesse al rapporto
contrattuale di base.
Trattamento di dati personali dei minori
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora Lei sia minorenne, il trattamento dei suoi dati personali, per le finalità di cui alla presente informativa,
potrà avvenire soltanto se autorizzato dallo specifico e libero consenso da parte del titolare della responsabilità genitoriale.
Base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati:
1. Per le finalità di cui alla lettera a), per l’esecuzione di un contratto concluso con Lei, per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta o per
l’adempimento di obblighi legali di cui il Titolare del trattamento ne è obbligato.
2. Per le finalità di cui alle lettere b), il trattamento avviene invece sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento e del suo esplicito consenso.
Destinatari o categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per esigenze tecniche, operative ed obblighi legali, strettamente collegate alle finalità sopra enunciate.
Tali soggetti, con il fine di elencarle esemplificativamente e non esaustivamente, potrebbero rientrare nelle seguenti categorie: soggetti pubblici o privati e
organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed attività connesse alle finalità sociali o istituzionali del Titolare del trattamento; enti, società o soggetti che
intrattengono con il Titolare del trattamento rapporti contrattuali per attività sociali e manifestazioni culturali; imprese assicuratrici; studi/professionisti di
consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; ecc.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e comunque non superiore ai termini previsti per
adempiere agli obblighi di cui alla legge in materia di conservazione dei documenti amministrativi contabili.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e degli articoli da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Diritto di accesso dell’interessato - art. 15
Diritto di rettifica ed integrazione - art. 16
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17
Diritto alla limitazione del trattamento – art. 18
Diritto alla portabilità dei dati – art. 20
Diritto di opposizione al trattamento dei dati ed di opposizione a processi decisionali automatizzati – art. 21
Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo

Diritto di revocare il consenso nei casi di trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a)
Tali diritti potrà esercitarli, in qualsiasi momento, in forma gratuita e senza essere soggetto ad alcun vincolo, inviando una mail all’indirizzo segreteria@musikdrama.it.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Associazione Musikdrama, sede legale: Piazza J. Monnet 27/28 – 31044 Montebelluna (TV), email hello@musikdrama.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO (finalità di cui alla lettera b) )
Io sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________________________________letta l’informativa di cui sopra
o acconsento
o non acconsento
al trattamento dei dati personali, con le modalità sopra specificate da parte della Società/ditta individuale ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA, per le finalità di cui alla
lettera b) della presente informativa.
Data_____________________
Firma leggibile____________________________________________

CONSENSO, DA PARTE DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE

Io sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________, letta l’informativa di cui sopra, consapevole delle responsabilità penali derivanti
da dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR b. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiaro di essere il Titolare della responsabilità
genitoriale dell’interessato, e acconsento al trattamento dei suoi dati, con le modalità sopra specificate da parte della ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA, per le finalità
sopra specificate di cui alle lettere a) e b) della presente informativa.
Data_____________________

Firma leggibile____________________________________________

Associazione Musicale Musikdrama APS
Piazza J.Monnet,27/28 - 31044 Montebelluna
tel.042384727 cell +393356277756
www.musikdrama.it
P.IVA 03425370263

GIOIE MUSICALI 2021
Scheda di adesione a Corso/Laboratorio/Masterclass:
Course/Workshop/Masterclass application form:
________________________________________________________________________________
(Indicare la propria scelta/ Please state your preference)
Dal / From _______________________________ al / to_______________________________
COGNOME_________________________________NOME_________________________________
Last name
First Name
Nato a_____________________________________________il___________________ o M o F
Place of birth
Date of birth
Codice fiscale_________________________________Nazionalità___________________________
Taxpayer Identification Code
Nationality
Indirizzo di residenza / Residing at:
Via_____________________________________________________________n./n° ____________
Address
Città___________________________________________________ CAP______________________
City
Postcode
Telefono_____________________________cellulare corsista______________________________
Landline
Student’s mobile
E-mail __________________________________________________________________________
Strumento musicale________________________________anno di corso_____________________
Musical instrument
Course year
Conservatorio o istituto musicale attualmente frequentato
Conservatory or music school currently attended
________________________________________________________________________________
Titoli di studio musicali_____________________________________________________________
Music qualification
Allergie alimentari_________________________________________________________________
Food allergies

Associazione Musicale Musikdrama APS
Piazza J.Monnet,27/28 - 31044 Montebelluna
tel.042384727 cell +393356277756
www.musikdrama.it
P.IVA 03425370263

Intendo iscrivermi in qualità di / I would like to enrol
o Allievo effettivo / as an active student
o Uditore / as an auditor
o TUTTO IL PERIODO / for the complete masterclass
o GIORNALIERO / on a daily basis
ALLOGGIO / Accommodation
o Chiedo di essere alloggiato (fino ad esaurimento posti)
I request that accommodation be arranged for me (limited places available)
DAL (data arrivo) / FROM (Date of arrival) ___________________________________________
AL (data partenza) / TO (Date of departure) __________________________________________
o Provvederò personalmente al mio alloggio durante il corso

I will arrange my own accommodation during the course.
ALLEGATI / Enclosures
- Copia della ricevuta del versamento effettuato / copy of the proof of payment
Solo chi si iscrive a masterclass e corsi deve allegare inoltre / Only students applying for
masterclasses and courses will also have to enclose:
- Curriculum Vitae
- Fotocopia fronte-retro del documento di identità / copy of identification document
Coordinate bancarie per versamenti / Bank account details:
IBAN: IT 30 M 02008 61823 000099061500
BIC SWIFT: UNCRITB1A44
Banca/ Bank: Unicredit banca, filiale di Montebelluna, Via Garibaldi, 1
c.c. n°/ Account no.: 99061500 intestato a/ Account name: Associazione Musicale
Musikdrama APS
ABI : 2008-1, CAB: 61823-1
La presente iscrizione non verrà ritenuta valida senza la prova del versamento
This application will not be considered valid without proof of payment
Nella quota di iscrizione è compreso il costo dell’assicurazione Responsabilità Civile
The registration fee includes Civil Liability insurance.
Data _______________________________ Firma _______________________________________
Date
Signature

Associazione Musicale Musikdrama APS
Piazza J.Monnet,27/28 - 31044 Montebelluna
tel.042384727 cell +393356277756
www.musikdrama.it
P.IVA 03425370263

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________________
e residente a______________________________________________________________________
Autorizza
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo e/o alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di
MusikDrama, con sede in Piazza J. Monnet 27/28 - Montebelluna - Italia, sui canali social della
stessa (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo, conformi all'oggetto sociale dello statuto di MusikDrama.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data_____________________

Firma leggibile_______________________________________

LIBERATORIA, DA PARTE DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE,
PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO DEL MINORE (di anni 18)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________________
e residente a______________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi dell’art.
76 del DPR b. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere il Titolare della responsabilità genitoriale di
(nome e cognome) ________________________________________________________________
e Autorizza
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo e/o alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di
MusikDrama, con sede in Piazza J. Monnet 27/28 - Montebelluna - Italia, sui canali social della
stessa (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo, conformi all'oggetto sociale dello statuto di MusikDrama.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data_____________________

Firma leggibile_______________________________________

Associazione Musicale Musikdrama APS
Piazza J.Monnet,27/28 - 31044 Montebelluna
tel.042384727 cell +393356277756
www.musikdrama.it
P.IVA 03425370263

