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Il/la sottoscritto/a* ______________________________________________________________-

Codice Fiscale *1  ________________________________  residente a *____________________ 

in via *1 __________________________________________________________ cap __________  

nato a *1__________________________________________il *1___________________________ 

tel.______________ e-mail*1 _______________________________@______________________ 
( * In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante)
(*1 campo obbligatorio)

avendo letto lo Statuto dell’Associazione e condividendone gli scopi, 

CHIEDE 

□ di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Italiana della Viola
□ di essere ammesso come Socio Studente dell’Associazione Italiana della Viola in quanto minore di 26 
anni compiuti e/o regolarmente iscritto a ........................................................................................................ 

DICHIARA 

w di aver versato la quota associativa di:
□ € 46,00 per l’anno 2023 come Socio Ordinario
□ € 23,00 per l’anno 2023 come Socio Studente 

a mezzo di: 
□ versamento contanti (prendendo un appuntamento presso tesoreria.aiv@gmail.com cc.

associazioneitalianadellaviola@gmail.com, oppure in occasione di eventi della AIV) 
□ accredito su c/c IBAN: IT 89 E 05018 02800 000012207619
SWIFT CODE: CCRTIT2T84A (solo per i versamenti esteri) intestato a “Associazione Italiana

della Viola“ presso Banca Popolare Etica, Firenze, Via dell’Agnolo 73r 

AUTORIZZA 

l’AIV a fotografare, riprendere, registrare in formato audio e/o video la propria immagine e/o 
esecuzione musicale durante eventi organizzati dall’Associazione, a titolo gratuito. L’autorizzazione si 
estende anche a terzi eventualmente incaricati dall’Associazione ad effettuare tali attività di 
documentazione. Il Socio autorizza inoltre l’Associazione Italiana della Viola a utilizzare e diffondere 
liberamente le citate fotografie e registrazioni audio e video in parte o nella loro interezza, anche in 
diretta. 
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DA INOLTRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 

a prestare opera a sostegno delle seguenti attività dell’Associazione: 

w Esecuzione violistiche o 
w Attività di ufficio o 
w Collaborazione per l’organizzazione di eventi o 
w Ospitalità a colleghi di altre città o 
w Articoli/foto/traduzioni per Bollettino AIV/Website/Blog o 
w Website o 
w Blog o 
w Catalogazione letteratura violistica o 
w Altro o 

Nel caso della scelta di Altro, si prega di specificare il tipo di disponibilità : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 
alla presente domanda di iscrizione il proprio breve curriculum artistico. 

Luogo e data____________________________________________________________________ 

Firma per accettazione ___________________________________________________________ 

Se minorenne, firma di legale rappresentante __________________________________________ 

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar 
corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali 
e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali 
dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei  dati raccolti è: il rappresentante 
legale pro tempore dell’Associazione Italiana della Viola.

Luogo e data____________________________________________________________________ 

Firma per accettazione ___________________________________________________________ 

Se minorenne, firma di legale rappresentante  __________________________________________ 


