
 

 

 

SCHEDA DI ASSOCIAZIONE 
 

NOME * 

COGNOME * 

DATA E LUOGO DI NASCITA * 

INDIRIZZO * 

CITTA’   E   CAP * 

TELEFONO 

E-MAIL 

CELLULARE 

 

Il sottoscritto richiede e sottoscrive l’adesione in qualità di Socio alla Società dei Concerti con sede in via Valdirivo  
40, per  l’Anno Sociale Settembre 2017 -  Agosto 2018 e presta il consenso al trattamento dei dati personali secondo 
la vigente normativa in materia così come riportata di seguito. Comunica inoltre che la sua preferenza per la 
ricezione delle comunicazioni sociali e’ 

Via posta ordinaria 

Via posta elettronica (e-mail) 

Via SMS sul cellulare 

(selezionare uno, ed assicurarsi di inserire i relativi riferimenti nei campi appositi qui sopra). 

 

Trieste, ______________________    

          Firma * 

         ________________________ 

*CAMPI OBBLIGATORI 



 

 

 

 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consentire il corretto adempimento e la completa 
esecuzione dei rapporti contrattuali da lei richiesti (iscrizione tra i Nostri Soci) e per l’eventuale trasmissione via e-
mail o sms  della newsletter e delle comunicazioni sociali. 

2. Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche. 

3. Il titolare del trattamento è la Società dei Concerti, con sede in Via Valdirivo n. 40 - 34122 - Trieste, nella persona 
del legale rappresentante. 

4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. 
Lgs. n. 196/2003, che potrà consultare integralmente sul nostro sito www.societadeiconcerti.net. 

 

  Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" la/lo 
scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti 
instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

 


