
 ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI - Ufficio Segreteria  

 

SCHEDA  di  ISCRIZIONE 

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome  ________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________    (__ __)   il __ __/__ __/__ __ __ __   

Residente a  ________________________________    (__ __)   Cap  __ __ __ __ __    

Via  ______________________________________________    n° __ __ __ __  

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Tel. Fisso ___________________ 

Cell. _______________________________  Mail ________________________________  

C H I E D E 
di iscrivere il proprio/a figlio/a 

Cognome  ________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________    (__ __)   il __ __/__ __/__ __ __ __   

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Tel. Fisso ___________________ 

Cell. _______________________________  Mail ________________________________  

quale Artista-Socio a sostegno dell’associazione artisti ACAMS con la qualità di:
 

_______________________________________________________________ 
(specificare settore e tipologia artistica) 

Accettandone Statuto e Regolamenti, verso quale contributo la quota annuale di €. 30,00 (euro trenta/00) 

                                                                                                                                          Firma 

Data __________________ 

                                                                                                                ____________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO  E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI: 

Presa visione dell'Informativa che mi e' stata fornita ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, conferisco i miei dati 

personali all'ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI e, confermando la correttezza dei dati medesimi, dichiaro quanto segue:  

                                                             Consento                                                      Non Consento 

il trattamento da parte dell'ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI e la comunicazione dei miei dati personali, agli Enti e/o Servizi 

pubblici o privati con i quali e' in corso o si attiverà la collaborazione per la presentazione dei servizi da parte dell'associazione, 

per le finalità e nei limiti specificati nella predetta informativa. In particolare consente al trattamento dei dati per l'invio di 

informative (newsletter) riguardanti l'attività, servizi, convenzioni o promozioni, legati all'associazione ed alla diffusione,  

per scopo esclusivamente didattico e/o informativo, di eventuali immagini foto e/o video in cui potessi essere presente.      
                                                                                                                                          Firma 

Data __________________                                                                      

                                                                                                                  ____________________________ 

 

ACAMS  
ARTISTI e MUSICISTI 

 

ARTISTA SOCIO   

 

  


