
 

Associazione	Ghimel	
info@associazioneghimel.it	

Sede	legale:	Milano,	Piazza	Firenze	n.	12	-	c.f.	97842730158	-	p.i.	10858650962	

Modulo Richiesta Iscrizione all'Associazione GHIMEL 

Io sottoscritto (cognome e nome) .............................................................................................................................. 

indirizzo completo (via, cap e città).......................................................................................................................... 

................................................................................  codice fiscale ............................................................................... 

Tel./cell. ................................................................ e-mail ........................................................................................... 

 

Chiedo l’iscrizione all’associazione Ghimel in qualità di: 

  SOCIO ORDINARIO     (quota associativa annuale € 20,00) 
 

Modalità di pagamento: a mezzo bonifico intestato a “Associazione Ghimel” 
IBAN: IT36 P056 9601 6190 0000 4580 X30  BIC: POSOIT2107N 

Dichiaro:  

• di aver preso visione dello Statuto dell'associazione GHIMEL e di averlo interamente compreso (inviato in 
formato pdf tramite posta elettronica su richiesta). 

• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione, nonché le 
delibere del Consiglio Direttivo. 

• di versare la quota associativa qualora la mia domanda venga accettata, pena l’esclusione dall’Associazione 
dopo sollecito e comunicazione. 

• che i dati sopra esposti sono veri. 

 

La qualifica di Socio ordinario consente: 

- di ricevere la rivista trimestrale di cultura musicale “Le cinquanta porte” (in formato pdf a mezzo posta 
elettronica), contenente il notiziario dell’associazione con recensioni, ascolti, articoli di carattere musicale e 
storico, interviste, e molto altro selezionati dalla redazione. Inoltre conterrà il calendario dei concerti e delle 
attività dei gruppi appartenenti all’associazione (De labyrintho, RossoPorpora, Consort de’ Carraresi, BCR – 
Bach Collegium Roma); 

- usufruire di uno sconto sui prodotti discografici ed editoriali dei gruppi appartenenti all’associazione. 

Vorrei essere contattato via: ………………………………………………… 

Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali: 

Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza espressamente l’Associazione 
GHIMEL:  

a) al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione per le finalità connesse 
all’espletamento di attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie all’iscrizione all’Associazione stessa;  

b) al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per comunicazione delle attività a vario titolo legate all’Associazione 
GHIMEL e/o ai suoi scopi statutari; 
(facoltativo: barrare la casella se si acconsente alla trasmissione dei dati personali a società specializzate nel trattamento e/o 
utilizzo dei dati personali stessi per finalità scientifiche, didattiche e/o divulgative di attività assimilate o affini a quelle 
previste dallo statuto dell’Associazione GHIMEL.  

Data, ........./........./.........    Letto, approvato e sottoscritto .......................................................................  

L’Associazione Ghimel comunicherà via mail o telefono la ricezione e accettazione della richiesta.  


