
Al Consiglio Direttivo 

di A.C.M.F.

Via di Porta Pertusa, 4 

00165 Roma 

Il/la sottoscritto …....................................................... 

nato a …......................................................... il .../.../...... C.F................................................. 

residente in …................................................ via ….................................................................. CAP ….......... Prov..........

tel. …........................................ e-mail ….............................................  

chiede 

di poter aderire ad '”A.C.M.F – Associazione Compositori Musiche da Film” 

dichiara

– di aver preso visione e di accettare lo Statuto;

– di possedere i requisiti richiesti dallo Statuto per aderire all’Associazione; 

– di condividere l’oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire alla loro
realizzazione, in quanto: 

– Socio Sostenitore (quota associativa annuale € 150,00)

– Socio Ordinario (quota associativa annuale € 70,00)

– Associato/Studente (quota associativa annuale € 30,00)

L’IBAN per effettuare il versamento della quota associativa scelta è il seguente:

IT05U0303203213010000001245 presso CREDEM ag.13 Roma

prende atto

che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. 

Data .../.../...... Firma 

NB: si prega di inviare tale documentazione ad acmf.promotori@gmail.com

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003 

L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto
del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/03), per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati
potranno essere comunicati a terzi per il perseguimento delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati
personali viene fornito con la richiesta di adesione. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non
obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è A.C.M.F,
con sede in via di Porta Pertusa, 4 – 00165 Roma. Responsabile del trattamento è il Presidente e legale rappresentante
pro tempore. 

Il sottoscritto …................................................................ ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
consente al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le
modalità indicate. 

Data .../.../...... Firma  


