DOMANDA DI ISCRIZIONE AL LIBRO SOCI ANNO 2016
della Federazione Italiana Musicoterapeuti
La/Il sottoscritta/o

Nome

Cognome

nato a

provincia di

residente a

provincia di

via/piazza

il

CAP

n.

recapito telefonico

e-mail
(ripetere e-mail)

CHIEDE
L'ISCRIZIONE nel libro dei soci della F.I.M. in qualità di
a. socio ordinario “musicoterapeuta in formazione F.I.M.”
b. socio ordinario
c. socio studente

A tale proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione (consultabile presso la
sede dell’Associazione e sul sito internet), di condividerne gli scopi e le finalità’, e di volersi attenere
a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico e di condividerne le norme.
La/Il richiedente dichiara che tutti i dati da Lei/Lui forniti nella presente domanda di ammissione tra i
soci dell’Associazione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive la presente, per conferma ed
accettazione espressa di quanto sopra riportato.
Luogo

, data

FIRMA:

A TAL FINE SPECIFICA:
le ragioni che motivano la richiesta di diventare socio F.I.M.

curriculum di studi (musicali e superiori e/o universitari)

esperienze attuali di musicoterapia specificando il luogo di lavoro, l'équipe, la supervisione

In ottemperanza al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
prendo atto che i miei dati personali vengono raccolti e conservati su supporti cartacei ed informatici per i soli
adempimenti connessi all’attività dell’Associazione, e che verranno comunicati esclusivamente nell’ambito dei
diversi settori dell’Associazione per finalità interne, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e comunicazione a
soggetti terzi, se non con il consenso dell’interessato, come prescritto dal richiamato D.Lgs..

Luogo

, data

FIRMA:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03)
Le chiediamo l’autorizzazione all’invio presso il Suo indirizzo e-mail di comunicati, newsletter e materiale
promozionale vario riguardante tutte le attività promosse dall’Associazione, come di seguito elencate. I suoi
dati verranno trattati secondo il suddetto codice della privacy e non verranno ceduti a terzi o inseriti in alcuna
lista di messaggi commerciali, al di fuori delle proposte dell’Associazione. 1

Luogo

, data

FIRMA:

1
La raccolta dei dati personali e il relativo trattamento avverranno sia con l’ausilio di strumenti elettronici che cartacei, comunque nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.
196/2003, compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza. Il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi in ogni momento al Responsabile del
trattamento in merito alla finalità e modalità dello stesso, all’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo a: A.P.M.M. Via Rosciano, 15 – Ponteranica 24010 (BG).

