MOD. 01

Al Consiglio di Amministrazione del
CENTRO SPETTACOLO NETWORK - Soc. Coop.
Via Carlo Pascal, 7 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. 0171.389600 - Fax. 0171.390414

Il sottoscritto ...........................................................................................
nato a .............................. il ..................................................................
e residente a ..........................................................C.A.P. ........................
Via .....................................................................................n° ...............
Nazionalità ..................................... C.Fiscale ............................................
(se il domicilio è differente dalla residenza compilare di seguito)

Domiciliato a........................................................ C.A.P............................
Via .................................................................................... n°................

CHIEDE
a codesto Consiglio di Amministrazione di essere ammesso come socio.
A tal fine, oltre al versamento della quota sociale di 26,00€ - il sottoscritto
dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto Sociale per
essere ammesso come Socio del Centro Spettacolo Network – Società Cooperativa si
riserva di esibire tutta la documentazione che codesto Spett.le Consiglio intenderà
richiedere al fine dell’ammissione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale ed il
Regolamento interno della Cooperativa e si impegna al rispetto delle norme in esso
contenute e delle deliberazioni degli organi sociali.

....................................
(Firma)
Si allega:
-

fotocopia documento di identità;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia del permesso di soggiorno (per gli extra-comunitari).

MOD. 02

CENTRO SPETTACOLO NETWORK - Soc. Coop.
Via Carlo Pascal, 7 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. 0171.389600 - Fax. 0171.390414

Il sottoscritto/a…………………………………………………………….., nato a…………………………………………………
il ………/………/……… e residente a…………………………………………………………………………………………….in
via …………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter svolgere attività artistica in qualità di Socio di codesta Spett.le Cooperativa a far
data dal giorno ………/………/……… (data per la quale serve la prima agibilità)
A tal fine dichiara:
- di rendere disponibile per la seguente attività: ………………………………………………………………………
(dj, musicista, attore, cantante, ballerina/o, insegnante…)

- di svolgere attività in collaborazione con i seguenti soci già iscritti in cooperativa:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
- di allegare alla presente la quota annuale di 55,00€ da utilizzarsi per la copertura delle
spese di funzionamento della struttura.

………………………………, lì ………/………/………

....................................
(Firma)

MOD. 03

CENTRO SPETTACOLO NETWORK - Soc. Coop.
Via Carlo Pascal, 7 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. 0171.389600 - Fax. 0171.390414
COGNOME................................................NOME..............................................................
INDIRIZZO.....................................................................................................................
CITTA’........................................................PROV...........................CAP...........................
FISSO ............................... MOBILE .............................E – mail .........................................
PROFESSIONE PRINCIPALE..................................................................................................
VIENE PERCEPITO
(barra la voce)

Suss. disoccupazione

Mobilità

Cassa integrazione

Altro ..................

PROFESSIONE ARTISTICA...................................................................................................
LIVELLO ARTISTICO (barra la voce)
Professionista
Semi – Professionista

Hobby

Principiante

QUALI STRUMENTI SUONI...................................................................................................
COME TI ESIBISCI (barra la voce)
Solista
Duo

Trio

Altro.........................................

NOME ARTISTICO.............................................................................................................
GENERE DI MUSICA ..........................................................................................................
AUTOVEICOLO UTILIZZATO PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA
MODELLO.............................................................................TARGA……………………………………………
SEI GIA’ STATO ISCRITTO IN ALTRE COOPERATIVE / ASSOCIAZIONI ?

□ Si

□ No

Se si quale?....................................................................................................................
MATRICOLA ENPALS………………………………………………CATEGORIA.......................................................
SE NE SEI SPROVVISTO VERRAI IMMATRICOLATO DALLA NOSTRA STRUTTURA

VERRAI INSERITO NELLA BANCA DATI DELLA COOPERATIVA

....................................
(Firma)

MOD. 04

CENTRO SPETTACOLO NETWORK - Soc. Coop.
Via Carlo Pascal, 7 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. 0171.389600 - Fax. 0171.390414
TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO DEI DATI (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) INFORMATIVA (art.13)
La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisti nell’ambito della nostra Attività, potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. Per
trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla nostra attività, cioè ad esempio:
- Per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- Per eseguire obblighi di legge;
- Per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema giuridico, fiscale e amministrativo dello Stato Italiano;
- Per esigenze di tipo operativo/gestionale, compresa l’utilizzazione a fini divulgativi per la promozione di iniziative commerciali o
associative;
- Esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela, con i creditori e/o dei rischi connessi;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche a dati di
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o acquistati nell’ambito della nostra attività, potrà essere
effettuato:
- Da società, enti, consorzi, persone fisiche o professionisti che, per nostro conto, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano
attività connesse, strumentali o di nostro supporto, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni e dei servizi d Lei
richiesti o che ci richiederà in futuro;
- Da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta d disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
- Dai soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento della nostra
attività.
Facciamo presente ce in relazione al trattamento dei dati personali godrà dei diritti di cui all’art,7 del D.Lgs. 30.06.2006 n. 196. In
particolare il diritto di ottenere la conferma del’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. Inoltre avrà diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e degli incaricati designati ai sensi degli art, 29 e 30, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne ea conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando a interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, tale volontà dovrà essere comunicata dall’interessato con richiesta
scritta, l’attestazione che le operazioni richiamate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile.
Infine, ai sensi del comma 1) lettera c) dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, Le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati
personali o i loro eventuali aggiornamenti e ad autorizzare la comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie, potrebbe
comportare la mancata esecuzione delle operazioni e dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.
Presidente, responsabile e incaricato del trattamento è identificato nel soggetto mittente.

Cuneo, 01/01/2020
Centro Spettacolo Network
Bogi Maura
CONSENSO (ART. 23)
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo/esprimiamo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al
trattamento dei miei/nostri dati personali da parte Vostra per le finalità sopradescritte, connesse o strumentali, non chè il consenso alla
comunicazione ed all’invio (anche all’estero nei casi previsti) dei dati stessi anche ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti
sopraelencati.
Esprimo/esprimiamo altresì il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, da parte di soggetti persone fisiche, società, enti o
consorzi che Vi forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali alla Vostra, non chè attività di supporto
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o comunque resici.
Presto/prestiamo inoltre il consenso a che il trattamento dei miei/nostri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta.
Esprimo/esprimiamo il consenso, nell’ipotesi che Vi fornisca/forniamo dati personali da ritenersi sensibili in base all’art.4 lettera d) del citato
decreto legislativo, al loro trattamento da parte Vostra ed esclusivamente quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei
servizi da me/noi richiesti, riservandomi/riservandoci i diritti e le facoltà previsti dagli art. 7-8-9-10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.
In fede
………………………………, lì ………/………/………

....................................
(Firma)

