
Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella (PD)

TESSERAMENTO 2021-2022 – nuova iscrizione
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo residenza n°

Comune

CAP Provincia

Telefono

E-mail @

Recapiti di un GENITORE (se socio minorenne)

Cognome e nome

Telefono

E-mail @

20,00 € QUOTA ASSOCIATIVA

□ Gruppo musicale □ Collaboratore

□ Gruppo majorette □ Collaboratore □ Gruppo adulti

□ Coro □ Collaboratore
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Corsi individuali

□ Flauto traverso
Durata lezione (28 lezioni)

□ Oboe

□ Fagotto
□ 30 minuti → 14 ore annuali

□ Clarinetto

□ Sassofono
□ 45 minuti → 21 ore annuali

□ Tromba

□ Corno/trombone/flicorno/tuba
□ 60 minuti → 28 ore annuali

□ Batteria/percussioni

Corsi collettivi

□ Gruppo percussioni

□ Propedeutica musicale → 28 lezioni ottobre-maggio

Aderendo al  Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”,  il  socio  si  impegna a rispettare lo statuto e i  regolamenti
dell’Associazione,  consultabili  nell’apposita  sezione  del  sito  www.cbianchi.it,  e  le  deliberazioni  degli  organi  sociali,
partecipando alla vita associativa in ragione delle proprie disponibilità personali (art. IV dello statuto).

Cittadella,

Firma (del genitore se minorenne)

http://www.cbianchi.it/


Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella (PD)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679

A norma del Regolamento UE 2016/679, si redige quanto segue:
1. Il  Complesso  Bandistico “Ciro Bianchi”  raccoglie  e  conserva  i  dati  personali  dei  propri  associati.  Titolare del

trattamento dei dati è il Presidente, dott. Pierluigi Battaglia. 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.

2. I dati personali vengono raccolti sulla base dell’art. 6, comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2016/679, e sono
utilizzati solo ed esclusivamente per il funzionamento del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” (libro soci, stipula
polizza assicurativa), per le proprie finalità statutarie e per le comunicazioni necessarie ai fini della vita associativa.

3. Tutti i dati raccolti non verranno ceduti a terzi.
4. Il titolare dei dati personali può chiedere accesso agli stessi e la loro rettifica, integrazione o limitazione di utilizzo.

Parimenti, egli  può chiedere che i dati vengano cancellati,  a eccezione di  quelli  rilasciato col tesseramento e
trascritti sul libro soci. Può anche proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito internet www.garanteprivacy.it.

5. Viene autorizzato l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce
del  socio  all’interno di attività svolte dall’Associazione o a cui l’Associazione partecipa per scopi documentativi,
informativi  e  promozionali  tramite  materiale  stampato,  supporti  digitali  e  online,  in  particolare  il  sito
www.cbianchi.it e i social network in cui l'Associazione è presente. La presente autorizzazione non consente l’uso
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’associato e comunque per uso o
fini diversi da quelli sopra indicati.

6. I  dati  cartacei  sono  conservati  in  apposito  faldone,  conservato  con  i  dovuti  accorgimenti  presso  la  sede
dell’Associazione, che coincide con il domicilio del Presidente. I dati sono altresì trascritti su formato digitale e
conservati  su  piattaforma  cloud  Google  Drive,  le  cui  norme  sulla  privacy  sono  consultabili  all’indirizzo
https://policies.google.com/privacy,  con  accesso  consentito  ai  soli  componenti  del  Consiglio  Direttivo  che
rispettano i requisiti di sicurezza sui propri PC. La verifica di questi requisiti è compito del titolare del trattamento
e del responsabile della protezione dei dati personali.

7. I dati personali vengono conservati sino alla permanenza dell’interessato all’interno dell’Associazione.
8. Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare in qualsiasi momento:

- una raccomandata a.r. alla sede dell’Associazione, Via delle Pezze 24/1, 35013 Cittadella (PD);
- una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@cbianchi.it;
- una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.cbianchi.it.

9. La presente informativa è liberamente consultabile nel sito web dell’Associazione nella sezione “Documenti”.

Cittadella,
Per accettazione

Firma

OPPURE, se minorenne, firme dei genitori

mailto:info@pec.cbianchi.it
mailto:info@cbianchi.it
https://policies.google.com/privacy
http://www.cbianchi.it/
http://www.garanteprivacy.it/


Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella (PD)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
E DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE

Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto

(compilare all’occorrenza)

genitore di

tesserato al Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” per l’anno 2020-2021,

DICHIARA SOTTO L A PROPRIA RESPONSABIL ITÀ

DI  ESPRIMERE  IL  CONSENSO al trattamento dei dati sullo stato di salute ossia la misurazione della temperatura
corporea e la verifica della certificazione “Green Pass”. È richiesto il consenso pena l’impossibilità di accesso ai locali e
l’esclusione dalle attività.

DICHIARA inoltre:

1. di  essere  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  vigenti,  con  particolare  riferimento  alle
limitazioni della mobilità personale individuate dalla normativa vigente;

2. di  non essere stato stato positivo COVID-19 accertato ovvero di  essere stato positivo COVID-19 accertato e
dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;

3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
4. di non avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
5. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali previsto

dalla normativa vigente;
6. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
7. di essere a conoscenza del protocollo di sicurezza interno dell’Associazione, liberamente consultabile nel sito web

dell’Associazione www.cbianchi.it nella sezione “Documenti”.

Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
del  proprio stato di  salute,  con particolare riferimento alle  ipotesi  contenute nei  punti  sopra elencati  della  presente
autodichiarazione. Si assume infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere
fisico nel corso dell’attività musicale, di avvisare tempestivamente il responsabile dell’Associazione. Appena sussistano le
condizioni si  avrà cura di raggiungere il  proprio domicilio e consultare il proprio medico. La ripresa dell’attività potrà
avvenire solo con il ritrovato completo benessere.

Cittadella,

Firma
(del genitore se minorenne)

Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

http://www.cbianchi.it/

