ISCRIZIONI / RINNOVI 2020
LETTERA DEL PRESIDENTE
Ai Sigg. Presidenti dei Complessi Corali

Egr. Presidente,
Ti informo che il nostro Consiglio ha deliberato di stabilire la QUOTA FISSA di € 115,00 per
Complesso Corale (€ 50,00 quota ridotta per Complessi a Voci bianche - si intende per
Complesso a Voci Bianche un complesso interamente costituito da ragazzi/e fino ai 15 anni di
età)
Si ricorda infine che è obbligatoria la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e
Infortuni. Questa copertura deve essere attivata direttamente dal Complesso Corale (per es.
attraverso la convenzione FENIARCO / CATTOLICA, che offre un ottimo rapporto premiomassimale, i dettagli su http://www.feniarco.it/it/servizi/servizi-per-associati/assicurazione) o con
altra Compagnia (assic. personale).
Ogni Complesso dovrà compilare attentamente il modulo GOOGLE che verrà inviato con
mail separata.
La DICHIARAZIONE DI CONSENSO che segue deve essere inviata a uscimi@libero.it solo
dai cori di nuova iscrizione (non è invece richiesta per quelli che l'hanno già trasmessa
relativamente al 2019).
Si ricorda che il pagamento della quota Associativa dà diritto all'accesso agli accordi FENIARCO
per le agevolazioni previste (SIAE, c/c bancari, …), come descritti sul sito http://www.feniarco.it/
nella sezione Servizi.
I RINNOVI DOVRANNO PERVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31 GENNAIO 2020. ALLE
AFFILIAZIONI (NUOVE ISCRIZIONI E/O RINNOVI) PERVENUTE IN DATA SUCCESSIVA NON
SI POTRA' GARANTIRE LA EMISSIONE DELLA TESSERA FENIARCO.
Si ricorda che l'affiliazione ha valore “anno solare” (dalla data di affiliazione al 31.12.20).

IMPORTANTE
NON POTREMO ACCETTARE ISCRIZIONI DI COMPLESSI CHE NON SIANO IN REGOLA
CON LE VIGENTI LEGGI.
Specificamente dovranno essere in possesso di:
* Atto Costitutivo e Statuto
* Codice Fiscale intestato al Complesso Corale
* Conto Corrente (bancario o postale) intestato al Complesso Corale
* Assicurazione in atto per RC e INFORTUNI
In ogni caso per ulteriori chiarimenti potete contattare la segreteria via email; ai Vostri messaggi
verrà data risposta quanto prima.
Per casi urgenti contattare:
Gaudenzio Zebro (Presidente) tel. 039.6853781 – cell. 349.4929780
Certo della tua attenta e sensibile collaborazione nel rispetto di quanto richiesto, porgiamo cordiali
saluti.
In fede,

Il Presidente
Gaudenzio Zebro

ISCRIZIONI / RINNOVI 2020
Prospetto Costi

Nome del Coro: ____________________________________

€ 115,00 quota fissa tesseramento (obbligatoria) +
€ ________ per abbonamento rivista “CHORALITER” (facoltativo) € 10,00 (1) =

€ ___________ TOTALE VERSATO (importo del bonifico)

L’importo totale dovrà essere accreditato sul Conto Corrente Bancario intestato a: “USCI
MILANO” presso INTESA SANPAOLO - Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari 10,
IBAN IT11F0306909606100000071022, indicando come causale “USCI 2020” e il nome
del Coro. ATTENZIONE: NUOVO IBAN.

(1) l'abbonamento A NOME DEL CORO alla rivista “CHORALITER” edita da FENIARCO è
FACOLTATIVO e prevede l'indicazione di un riferimento (indirizzo) postale al quale inviare la
rivista:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Se compilato con indirizzo per invio CHORALITER Inviare questo prospetto a uscimi@libero.it

INFORMATIVA
Nell'ambito del mantenimento del rapporto con i nostri soci,
trasmettiamo la nuova Informativa sul Trattamento e
Protezione dei dati personali, ai sensi del:
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è USCI Unione Società Corali Italiane – Delegazione di
Milano (di seguito USCI) con sede legale in via Velasca 22 – 20871 VIMERCATE
(MB) – C.F. 94023290151.
FONTE E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali presenti nei nostri archivi sono trattati per l'esecuzione di tutte le
manifestazioni previste dal nostro Statuto e da noi organizzate anche per via
telematica. Gli stessi sono trasmessi a USCI LOMBARDIA e FENIARCO in forma
elettronica per la conferma dell'iscrizione del socio. USCI LOMBARDIA e
FENIARCO dovranno trattarli in conformità dei loro Statuti e in osservanza del
Regolamento UE. I dati saranno da noi utilizzati solo per manifestazioni che si
svolgeranno negli Stati aderenti all'Unione Europea. I dati potranno inoltre essere
trattati per ottemperare a norme obbligatorie in forza di leggi nazionali vigenti o in
virtù di decisioni dell'Unione Europea.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono da noi trattati con modalità prevalentemente elettroniche e
sono conservati all'interno del nostro sistema gestionale per un periodo previsto
dalle leggi vigenti. Idonee misure sono osservate per evitare la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
BASE GIURIDICA
I dati sono trattati sulla base di un consenso prestato. Sempre con il consenso
prestato i dati potranno essere comunicati a terzi nei settori del Marketing o per
sondaggi relativi all'attività corale.
SOGGETTI AMMESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Le persone autorizzate al trattamento sono i membri del Consiglio Direttivo o del
Collegio Sindacale.
TRASFERIMENTO DATI
I dati sono conservati nel nostro server. Per confermare le iscrizioni i dati sono
contemporaneamente trasferiti anche sul server di USCI LOMBARDIA e di
FENIARCO.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 scrivendo a USCI o
all'indirizzo e-mail uscimi@libero.it l'interessato potrà, con riferimento ai suoi dati
personali, ottenere la rettifica dei diritti di accesso, revoca del consenso, limitazioni
del trattamento. L'interessato ha diritto di presentare reclamo presso l'Autorità di
Controllo che in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”
www.garanteprivacy.it.

Vimercate, ottobre 2018

ISCRIZIONI / RINNOVI 2020
Dichiarazione di Consenso
Si raccomanda di prendere visione del contenuto dell'Informativa ai sensi del Regolamento UE
sul trattamento e protezione dei dati personali. Si invita inoltre a voler compilare e
sottoscrivere il presente modulo e inviarlo alla scrivente Associazione.
Coro: ____________________________________________
Presidente: ________________________________________

Spett.
USCI – Unione Società Corali Italiane
DELEGAZIONE DI MILANO
Via Velasca 22
20871 VIMERCATE (MB)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento e protezione dei dati personali)
In

relazione

all’informativa

che

mi

è

stata

fornita

prendo

atto

che

per

l’utilizzo

del

sito

internet

http://WWW.USCIMILANO.IT/ mediante password rilasciata dall’USCI (Unione Società Corali Italiane
Delegazione di Milano) da parte dell’Associazione stessa si richiede, oltre che il trattamento dei miei dati
personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il
relativo trattamento:
●
USCI LOMBARDIA
●
FENIARCO
●
Soggetti terzi che svolgono attività di elaborazione, stampa, imbustamento ed invio di periodici, giornali,
riviste, pubblicazioni inerenti la nostra Associazione.
Consapevole che in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà consegnare la password
per l’utilizzo del sito internet:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati a fini di informazione e promozione di servizi dell’Associazione
mediante annunci inseriti nelle comunicazioni periodiche ai soci:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o di altri soggetti, dei miei dati ai fini di ricerche
di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dei soci sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta
dall’Associazione:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte dell’Associazione, dei miei dati a società terze ai fini di offerte
dirette di loro prodotti o servizi:
 Do il consenso

 Nego il consenso

Il/La Responsabile del trattamento dei dati personali della nostra corale è il Sig./la Sig.ra
__________________________________________________________________
Data: __________________ Firma:___________________________________________

