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Tesseramento: Modulo d’iscrizione in qualità di socio ordinario per l’anno 2019/2020 all’associazione 

Culturale “Midnight Musique”. Tale tesseramento ha validità dal 01/10/2019, con scadenza il giorno 

30/09/2020. 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nome: ___________________________ Cognome __________________________ Sesso □ M □ F  

Nato/a a __________________________ prov. (_____) il ___/___/______ Nazione: __________________ 

residente in via _______________________________________________ n°______ CAP______________ 

Comune di __________________________ prov. (_____) C.F. ___________________________________  

Carta d’Identità n° ______________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________@______________________________ 

 

 

chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione Culturale “Midnight Musique” in qualità di socio 

ordinario (quota anno 2019/2020 pari a €10,00). 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto presente sul sito www.midnightsaxquartet.com, di 

approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento alla consegna del presente 

modulo. 

A tal fine dichiara: Di esonerare l'Associazione Culturale “Midnight Musique” da ogni responsabilità per 

tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività 

organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave 

dell'Associazione stessa. 

 

 

Luogo e data __________________________  Firma ____________________________________ 
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Riservato alla Segreteria: 

N° Tessera Associativa: __________________________   Timbro 

 

 

ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MIDNIGHT MUSIQUE” 

L’Associazione Culturale “Midnight Musique” nasce con il fine di diffondere la cultura musicale nella popolazione, 

con particolare interesse (sebbene non esclusivo) nei confronti della musica per saxofono nelle sue diverse 

declinazioni; stimolare l’interesse nei confronti della cultura musicale generale, soprattutto attraverso lo scambio di 

conoscenze e l’attiva collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e provati, e persone fisiche; porsi come punto 

di riferimento per quanto riguarda la didattica musicale, attraverso l’organizzazione di concerti, lezione-concerti, corsi, 

seminari e masterclass aperti a giovani e adulti. 

 

 

È possibile aderire all’Associazione secondo la tipologia associativa:  

• Socio ordinario. I soci ordinari hanno diritto di essere inseriti nella mailing list dell’associazione, eleggere gli 

organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sull’attività dell’associazione 

 

 

 

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy  

Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la 
riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di 
cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o carta-
cei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed interna-
zionale). Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse ri-
scontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati. L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti-
gli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione 
dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.  
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto 
sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali 
come descritto nell’informativa stessa. 
 
Luogo e data _______________________________  Firma ______________________________________________ 
 


