Corpo Musicale

Amico
della
Banda
Modulo di adesione
A cura del Corpo Musicale «La Casoratese»
tessera numero

dati anagraﬁci:

NOME

rinnovo SI NO

COGNOME

in caso di rinnovo, compilare i seguenti campi solo se diversi da quanto precedentemente indicato:

INDIRIZZO
CITTÀ
LUOGO DI NASCITA
CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL

CAP
DATA

PROV

CODICE FISCALE
@

comunicazioni (selezionare almeno un’opzione):

Desideri ricevere informazioni e promozioni tramite e-mail?
Desideri ricevere informazioni e promozioni tramite whatsapp?

SI
SI

NO
NO

Ricordati di leggere e ﬁrmare il regolamento e l’informativa Privacy sul retro del modulo.

data ____________ ﬁrma ______________________

Corpo Musicale “La Casoratese”
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 6 - 21011 Casorate Sempione (VA)
REGOLAMENTO TESSERA “AMICO DELLA BANDA”
La tessera “Amico della banda” (d’ora in avanti “la tessera”) è la carta fedeltà rilasciata dal Corpo Musicale “La Casoratese” che consente di beneficiare di
sconti dedicati e di aderire alle iniziative promosse in tutti gli esercizi commerciali convenzionati.
1. Rilascio della tessera - La tessera è rilasciata alle sole persone fisiche, è personale e non è cedibile a terze persone. Per ottenere la tessera è
necessario avere compiuto il diciottesimo anno d’età e aver compilato e firmato il modulo di adesione in tutte le sue parti.
2. Modalità di utilizzo - È possibile utilizzare la tessera in tutti gli esercizi commerciali convenzionati che aderiscono all’iniziativa, riconoscibil i dalla
specifica vetrofania esposta all’interno dei loro locali.
3. Quota di adesione - Il rilascio della tessera “Amico della Banda” è subordinato al pagamento di una somma pari a € 30,00, previa sottoscrizione del
modulo di adesione. La quota di adesione non è in alcun modo rimborsabile.
4. Impossibilità del rilascio e revoca - La mancata sottoscrizione del modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio
della tessera comporteranno l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa. La revoca è altresì disposta nel caso in cui la tessera sia indebitamente
utilizzata da un soggetto diverso dal titolare della stessa.
5. Validità - La tessera ha validità annuale.

LUOGO E DATA

,

/

/

FIRMA PER ACCETTAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(d. lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui il Corpo Musicale “La Casoratese” entrerà in
possesso con la sottoscrizione della tessera “Amico della Banda”, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente al rilascio della carta “Amico della Banda” e, più in generale, all’invio
di informazioni riguardanti i concerti e le attività istituzionali del Corpo Musicale nonché pubblicità avente ad oggetto promozioni, sconti, agevolazioni e
altri servizi riservati ai tesserati; tali comunicazioni potranno avvenire in forma cartacea e/o elettronica (tramite e-mail, sms o altre forme di
comunicazione equivalenti).
2. Modalità del trattamento dei dati:
a)
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 lett. a), del Codice: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
b)
il trattamento potrà essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c)
il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati - Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati - L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati - I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al punto 1 a collaboratori esterni, ai titolari degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati a cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1.
6. Diffusione dei dati - I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Diritti dell’interessato - L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine
dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativ i del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di oppors i, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
8. Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è il Corpo Musicale “La Casoratese” in persona del legale rappresentante pro tempore, con
domicilio eletto in piazza Trattati di Roma 1957 n. 6 – 21011 Casorate Sempione (VA).
Per ricevuta comunicazione, adesione ed autorizzazione al trattamento ed alla conservazione dei dati personali.

LUOGO E DATA

,

/

/

FIRMA PER ACCETTAZIONE

