Domanda di Iscrizione
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________ residente a (cap) ______________
(città) ______________________ (indirizzo) __________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ___________________
telefono ___________________________ e-mail __________________________________________
dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi,
( * In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante)
CHIEDE (barrare solo quello che interessa)
► di essere ammesso come Socio della SIEM nell’anno sociale 2015 presso la sede territoriale di _________________
� Ordinario 35 (triennale 100€)
� Ordinario quota ridotta (senza pubblicazioni 25€)
� Biblioteche 35€ (triennale 100€)
� Sostenitore 70€ (solo annuale)
� Giovani 8€ (solo annuale)
► di rinnovare l’iscrizione (se già socio SIEM nel 2014) per l’anno sociale 2015
► di chiedere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del Consiglio Direttivo;
► di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato.
Informa inoltre di aver versato la quota associativa di □ € ___________ per l’anno _______ □ €_________ per il
triennio _______________ a mezzo di � bonifico bancario
� assegno bancario
� versamento contanti
Luogo, data e firma_______________________________

_______________________________________

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, firmato e inviato in originale unitamente alla ricevuta del
versamento previsto, indipendentemente dalla forma di pagamento scelta,
→ via e-mail come allegato a: segreteria@siem-online.it
→ via posta fisica a Società Italiana per l’Educazione Musicale - via dell'Unione, 4 - 40126 Bologna.
Altra modalità di iscrizione: on line sul sito siem-online.it
PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione
per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per
comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto
legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento
dei dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore prof. Maurizio Sciuto.
La quota associativa può essere versata tramite:
• bonifico bancario oppure assegno bancario non trasferibile intestato a Società Italiana per l’Educazione Musicale
IT20 P076 0102 4000 0001 9005 404
• versamento in contanti prendendo un appuntamento in sede
PER L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Presto il consenso all’ammissione come socio presso questa Associazione, del minore __________________________
Firma
__________________________
----------------------

----------------------

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il sottoscritto ______________________________ , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo
196/2003, offre il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi
statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Luogo e data ________________________________
FIRMA del minore (del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti) ____________________________________
FIRMA del genitore (o dell’esercente la patria potestà) ____________________________________
Per conoscere i diritti e le agevolazioni visita il sito http://www.siem-online.it/
Per maggiori informazioni contattare la segreteria nazionale di Bologna segreteria@siem-online.it

