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MODULO A –  richiesta di iscrizione all’associazione MAR 
 
Da inviare all’indirizzo workshop@vpmusica.com compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione  
 

Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca 
MODULO DI DOMANDA AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 
IO SOTTOSCRITTO/A: (i punti contrassegnati con * sono necessari) 

COGNOME (*)________________________________NOME (*)____________________________________ 

RESIDENTE IN (*)_________________________________,  

VIA (*) _____________________________________________________________________________________ 

CITTA’___________________________________________________________________CAP_______________ 

PROV____________________, CF (*)____________________________________________________________  

TEL. ABITAZIONE____________________;  CELLULARE__________________________________________ 

E-MAIL(*)________________________________________; Pec_______________________________________ 

Documento identità (*)___________________________rilasciato da________________________________ 

scadenza ___________________ 

(allegato in copia)    

 
CHIEDO 

 
L’iscrizione per l’anno 2019 alla Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca – Codice fiscale e P.Iva 
08927841000, Via Val Cristallina 2 – ROMA (RM) in qualità di associato  
 
 

DICHIARO AL RIGUARDO 
 

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione, di accettarli integralmente 
e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei 
fini istituzionali dell'associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da 
eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle 
norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati; 
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DICHIARO INOLTRE 
 
di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni 
personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle 
norme, in occasione degli eventi gestiti dall’associazione e della frequentazione dei locali 
associativi. 
 
Luogo __________________;  data  ___/____/___                                    
 
Firma______________________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
 
CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta informativa 
circa l'art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per 
quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati 
personali da parte della Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca per le sue finalità istituzionali, 
connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle 
categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Firma per prestazione dei 
consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso trattamento dei dati 
personali ai sensi dei Decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini 
fotografiche, sul sito Intemet o Brochure illustrative. 
 
Luogo  __________________;  data  ____/___/____  
 
Firma___________________________________ 
 
 
 
 
 

Note 


