ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PENTAGRAMMA”

DIVENTA SOCIO
Per diventare socio ordinario dell’Associazione Il Pentagramma compila il modulo sottostante inserendo i tuoi
dati personali. Riceverai una tessera, esibendo la quale potrai usufruire di diverse agevolazioni. Le
agevolazioni assicureranno uno sconto riservato ai Soci e una ricca serie di appuntamenti musicali organizzati
dall’Associazione Il Pentagramma.
La quota di adesione per l’anno 2016/2017 (da settembre 2016 a settembre 2017) ammonta a 10€.
Per i membri di un nucleo familiare, di cui almeno uno è iscritto e frequenti i corsi della Scuola Il
Pentagramma, la quota associativa è di 5€.
La quota può essere versata in contanti al referente Maurizio Pettinà (prendendo appuntamento al n° 338
2943281) o tramite bonifico bancario presso:
Banca del Veneziano, Agenzia di Bojon
IBAN: I T 0 2 G 0 8 4 0 7 3 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 5 1 8 6
CAUSALE: “Quota associativa di (nome e cognome) anno 2016/2017”
Il modulo una volta compilato e firmato dev’essere inviato via email all’indirizzo info@il-pentagramma.it
(altrimenti consegnato a mano al referente Maurizio Pettinà).
Si riceverà un’email di conferma di avvenuta iscrizione e un appuntamento per ritirare la propria tessera socio.
L’elenco delle agevolazioni è consultabile sul sito della Scuola Il Pentagramma: www.il-pentagramma.it
L’elenco può essere ampliato durante il corso dell’anno.
(compilare in stampatello)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________(prov. _____) il___________________________________
residente a______________________________(prov. _____) in via_______________________n°_______
CAP. __________________ Tel. ____________________ E-mail*________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
richiede di diventare socio ordinario dell’Associazione
Il Pentagramma per l’anno 2016/2017
*firmando il presente modulo il sottoscritto accetta l’iscrizione alla Newsletter mensile dell’Associazione Il
Pentagramma che verrà recapitata all’indirizzo email indicato.
Scegliere un’opzione (campo obbligatorio):
 un membro della mia famiglia (Nome:_______________________ Cognome: ____________________)
frequenta i corsi musicali della Scuola di Musica “Il Pentagramma” (la quota associativa è di 5€)
 non ho membri in famiglia iscritti a corsi della Scuola di Musica “Il Pentagramma” (la quota associativa è
di 10€)
Luogo e data: __________________________

Firma (se maggiorenne) ______________________ Firma genitore (se minorenne) _____________________

DOCUMENTO “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Tutte le informazioni sono considerate confidenziali. Ai sensi della Legge n. 196/2003 acconsento al
trattamento dei miei dati personali al titolare del trattamento dei dati personali: Associazione Culturale “Il
Pentagramma”.
Luogo e data: _____________________________

Firma (se maggiorenne) _____________________ Firma genitore (se minorenne) ______________________

SI AUTORIZZA
l’Associazione Culturale Il Pentagramma per tutta la durata del CORSO E DEGLI EVENTI CORRELATI:
-

ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da
Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;

-

ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella
sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero.

Il sottoscritto
DICHIARA
di non avere nulla da pretendere da Associazione Culturale Il Pentagramma e/o dai suoi aventi causa in merito
all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato e per la partecipazione agli
eventi inerenti all'Associazione né nell’anno corrente né negli anni a venire.
Luogo e data: _____________________________

Firma allievo (se maggiorenne) ___________________ Firma genitore (se minorenne) __________________

Associazione Il Pentagramma
Via Monte Bivera 4/D, Oriago di Mira (VE)
www.il-pentagramma.it
info@il-pentagramma.it
338 2943281

