
CORPO BANDISTICO  
__________________________________________________________________________  

Ragione sociale (indirizzo, C.F., altro) 

  
  

  

  

Il sottoscritto concede  

- il permesso di ripresa delle immagini in formato fotografico/video per esclusivo utilizzo riconducibile 

alle finalità statutarie dell’Associazione;  

- l’utilizzo dei recapiti (telefono/e-mail) per comunicazioni dirette (via e-mail/WhatsApp) inerenti l’attività 

dell’associazione  

Firma dei Genitori  Firma del richiedente  

(se il richiedente è di minore età  

______________________________  

_____________________________ 

______________________________  

  

  

Il sottoscritto solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali 

e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione 

alle attività dell’Associazione medesima, anche in conseguenza del proprio comportamento, assumendosi ogni 

responsabilità che possa derivare dall’esercizio delle attività in questione, e solleva/sollevano l’Associazione 

da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed 

a malori verificatisi durante le attività dell’Associazione.  

Firma dei Genitori  Firma del richiedente  

(se il richiedente è di minore età  

___________________________  

____________________________ 

___________________________  

  

Deliberazione del Consiglio Direttivo del ………………………            Presidente_____________________  

 ..........................................................................................          Segretario_____________________  

  

  

☐ACCETTATA  

☐RESPINTA   Motivazioni_________________________________________________________  



CORPO BANDISTICO …………………………. 
__________________________________________________________________________  

Ragione sociale (indirizzo, C.F., altro)  

  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORPO BANDISTICO ………………………… 

                                                                      SOCI MINORENNI  

Luogo____________________________  

Il sottoscritto/a______________________  

Genitore___________________________  

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________  

Nato/a a  _____ ____________  ( _______ ) il _____________ C.F.____________________________   

residente a _____________________________ ( ___ ) in via _________________________________   

Cell. ___________________________________ e-mail _____________________________________   

                                                                                CHIEDE  

Per il figlio/  

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________  

Nato/a a  _____ ____________  ( _______ ) il _____________ C.F.____________________________   

residente a _____________________________ ( ___ ) in via _________________________________   

l’ammissione all’Associazione Corpo Bandistico …………………………………..(VI) quale  socio ordinario  

Firma dei Genitori  

________________________ ________________________  

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

  

 Il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della vigente 

normativa sulla Privacy (GDPR 679/2016), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità statutarie 

dell’Associazione, ne concede/concedono l’uso e mi/ci viene consegnata copia del Regolamento Interno sulla 

Privacy.  
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