Associazione Filharmonie
Via lupo 3 – 50125 Firenze
info@lafilharmonie.com
P.IVA 06714320485

MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE

Per diventare socio de La Filharmonie compila il presente modulo in tutte le sue parti e procedi al
pagamento della quota corrispondente alla categoria associativa da te scelta.

Puoi effettuare il pagamento:


Tramite Paypal: trovi il collegamento sulla pagina Sostienici del nostro sito. (Link:
https://www.lafilharmonie.com/sostienici/)



Tramite bonifico bancario intestato a “Associazione La Filharmonie” presso Banca INTESA
SANPAOLO sede di Firenze, codice IBAN IT08J0306909606100000149255, indicando nella
causale la tipologia di socio scelta.

Invia il modulo ed una copia del pagamento (in caso di bonifico) o il nominativo dell'acquirente (in
caso di pagamento con Paypal o Carta) al seguente indirizzo e‐mail:
comunicazione@lafilharmonie.com
Puoi scegliere se ricevere la tua tessera a casa o ritirarla al primo concerto a cui parteciperai.
Seleziona l’opzione che preferisci:
Ritiro presso il luogo del prossimo evento
Consegna a casa tramite servizio postale
Specificare indirizzo di spedizione
Indirizzo ________________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________
Cap ____________________________________________________________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO
DELL’ASSOCIAZIONE FILHARMONIE
con sede in Via Lupo 3 – 50125 ‐ Firenze
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________________ il __________________________
residente a ________________________________________________________________
Via/Corso _________________________________________________________________
Tel ________________________________________________________________________
Mail _______________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE FILHARMONIE IN QUALITÀ DI:
Socio ordinario: 10 euro
 Tessera associativa
Socio Adagietto: 20 euro
 Tessera associativa
 1 biglietto omaggio per un concerto a scelta della stagione
Socio Andante: 50 euro
 Tessera associativa
 Riconoscimento su tutti i programmi di sala
 2 biglietti omaggio per 1/2 concerti a scelta per un concerto a scelta della stagione
Socio Allegretto: 80 euro
 Tessera associativa
 Riconoscimento su tutti i programmi di sala
 2 biglietti omaggio per 1/2 concerti a scelta per un concerto a scelta della stagione
 Sconto del 15% per l’acquisto dei biglietti della stagione e delle rassegne
Socio Appassionato: 120 euro
 Tessera associativa
 Riconoscimento su tutti i programmi di sala
 2 biglietti omaggio + aperitivo pre‐concerto per 1/2 concerto a scelta per un concerto a
scelta della stagione
 Sconto del 20% per l’acquisto dei biglietti della stagione e delle rassegne
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Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Data e luogo_________________________
Firma___________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo, Data

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 (in materia di privacy ai sensi

del

GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione Filharmonie, da ora semplicemente Associazione, con sede in Firenze
via Lupo n. 3, mail in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1. Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del tratta‐
mento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.
2. Modalità di trattamento
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La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, uti‐
lizzo, comunicazione, cancellazione.
3. Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Asso‐
ciazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento.
All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del
tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4. Obbligatorietà del conferimento Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego com‐
porterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al tesseramento.
5. Comunicazione dei dati I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità
istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni
per fini di legge.
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6. Luogo e modalità di conservazione dei dati I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto
cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interes‐
sato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7. Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso
tale termine, gli stessi saranno distrutti.
8. Diritti dell’interessato Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata
o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la
distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo
non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità,
revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà
proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9. Modalità di controllo Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
‐ Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; ‐ Codifica del Trattamento con individua‐
zione e partizione dei processi; ‐ Sistema di protezione da Malware; ‐ Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predi‐
sposti controlli di sicurezza fisici mediante: ‐ Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a
personale incaricato; ‐ Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; ‐ Stipula di contratti
accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica forma‐
zione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al tratta‐
mento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Data e luogo_________________________
Firma___________________________
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