Associazione Culturale Musicale - Nausica Opera International - Parma - Assisi – Tokyo - Kyoto

mod. code. ND001- ot -11

N.B. Compilare il modello in tutte le sue parti in forma stampatello.

Il /la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...….. (cognome) (nome)
nato/a ……………………………………………………………..

il ……………………………………

cittadinanza ……………………… codice fiscale …………/.…/…./.…/…./.…/…./.…/…./.…/…./.…/
residente in ……..……………………………………………………………………….….... (Città) (C.A.P.) (indirizzo)
telefono abitazione …………………………. fax ……………………… e-mail ……………………………...
titoli accademici e/o professionali ………………………………….…………………………………………..
attività o professione esercitata …………………………………………………………………………………
altri recapiti telefonici ufficio ………………..……………. fax ………………………………………………
cellulare …………………………….. e-mail …………………….…………………………………………...
Presentato/a da …………………………………………………
Inserimento elenco Soci sito web Nausica: SI

- NO

il …………………………………..

. - Settore: Musica

- Arti

- Società

Avendo preso visione dello Statuto di Nausica Opera International A.P.S. e del Regolamento di questa
associazione dichiara di accettarne incondizionatamente gli scopi, obiettivi, finalità nonché tutte le
disposizioni normative ed in particolare l’onere del puntuale pagamento delle quote sociali e delle altre
contribuzioni deliberate dai competenti organismi e quello della partecipazione alle riunioni conviviali della
Associazione ed alle altre riunioni sociali.

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SEDE DI PARMA
e presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e disposizioni attuative, al trattamento dei dati personali sopra indicati e spontaneamente forniti, dichiarandosi
informato e consentendo espressamente che i sopraindicati dati siano acquisiti nella banca dati dei Nausica Opera
International A.P.S. di Parma (sede Italia) consentendo altresì il trattamento, la comunicazione e la diffusione di detti dati
per fini istituzionali nazionali ed internazionali della associazione, per l’inserimento nell’annuario sociale (directory), la
distribuzione della rivista e del bollettino “Nausica” editati da Nausica Opera International e degli altri notiziari stampati
dalle sedi Nausica, nonché per le attività istituzionali di Nausica International, con sede a Parma (Italia) e a Tokyo
(Giappone), essendo consapevole ed essendo stato edotto delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
medesimi, della natura facoltativa del loro conferimento e del diritto all’aggiornamento, cancellazione e rettifica dei dati,
nonché infine del nome e della sede in Parma Italia titolare e responsabile della banca dati e della sicurezza degli stessi.

Parma …………………………..

Firma per iscrizione e consenso….………………………………

Nausica Opera International A.P.S. - O.N.P. Parma - Italia - Cod. Fiscale: 92141750346
- Iscritta Registro APS – Associazione di Promozione Sociale Codice n° 224 VA - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Parma: Via G. Rossi, n°13 - 43123 - Italia - Tel. 0521 499267 Fax. 0521 1622027- www.nausica.org - e-mail: info@nausica.org
Giappone 3-18-37 Tsutake Bldg.3F Minami ikebukuro Toshima-ku 171-0022 Tokyo Giappone Tel/Fax +81-(0) 3-5950-0933 email: nausicajp@nausica.org
→ Per versamenti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Conto Corrente: IBAN IT 81 X 05387 12701 000001621468 ←

