
DICHIARAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE “PER LO SPETTACOLO DAL VIVO IN 
PROVINCIA DI SONDRIO – ALPI IN SCENA APS” 

 

          Spett.le Consiglio Direttivo  

          dell’Associazione per lo Spettacolo 

                                                                                                                              dal Vivo in provincia di Sondrio –  

                                                                                                                              Alpi in Scena APS 

          Via Romegialli, 27 - 23100 Sondrio 

 
 

Il/la sottoscritto/a Associazione/Ente/Persona fisica ………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. e/o P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………… Via………………………………………………………………… N°……………… 

nella persona del legale rappresentante……………………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a …………………………………………… il ………………………… 

Residente in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Corso/Piazza………………………………………………………… n°…………………… a…………………………………………………………………… 

CAP………………………………………… Provincia……………………………………………… 

Tel……………………………………………. Cell……………………………………………………. E-mail…………………………………………………………… 

 

condividendo le finalità istituzionali dell’Associazione “per lo Spettacolo dal vivo in provincia di Sondrio – Alpi in Scena”, 

dichiara di accettarne lo Statuto e con la presente chiede di essere ammesso ai sensi dell’Art. 3 dello Statuto in qualità 

di (scegliere una delle due opzioni): 

o Socio ORDINARIO, che implica il versamento di una quota associativa annuale pari a 50,00 euro. 

o Socio SOSTENITORE, per importi annuali pari o superiori a 500,00 euro per un periodo di almeno due anni. 

A sostegno della richiesta può essere allegata una sintetica descrizione delle motivazioni che spingono all’adesione e, in caso 

di operatori dello spettacolo, l’indicazione dell’attività svolta, la data di costituzione e il numero dei soci aderenti.  

 

Informativa Privacy ai sensi dell'Art.13 del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

"Alpi in Scena - Associazione per lo Spettacolo dal Vivo in Provincia di Sondrio" tratta i vostri dati personali in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla privacy (REG. UE 679/2016). Vi invitiamo a prendere visione dell'informativa completa sulla protezione dei 

dati personali all'indirizzo: http://www.alpiinscena.it/Informativa_dati_personali.html. Troverete in modo semplice e sintetico quali dati 

raccogliamo, i motivi per cui trattiamo i dati personali e i diritti degli interessati. Per ulteriori 

informazioni è possibile contattarci a info@alpiinscena.it. Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono 

essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. È vietata La diffusione, distribuzione e/o 

copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario.  
 

 

Luogo………………………………………… Data……………………………………… 

 

Firma ……………………………………………………………… 

 

http://www.alpiinscena.it/Informativa_dati_personali.html
http://webmail.alpiinscena.it/horde/imp/message.php?index=649

