
 

ADA - Associazione Danze Antiche - Via Besana, 9 - 20122 Milano 
C.F. 97341860159  - www.danzeantiche.org - e-mail: info@danzeantiche.org 

 
Un gruppo di appassionati della danza e della musica antica ha dato vita all'associazione culturale A.D.A. "Associazione 
Danze Antiche", nata con lo scopo di promuovere e diffondere, attraverso la danza (e la musica e il canto), 
principalmente l'arte e la cultura dal 1300 al 1800. Inoltre si propone di approfondire, attraverso un lavoro di ricerca e 
attraverso seminari e/o stage, le danze dimenticate delle epoche più antiche, progenitrici e significatrici di tutte le 
danze. L'Associazione desidera offrire l’opportunità di conoscere, attraverso le danze e le musiche, lo spirito, l’arte e la 
cultura di un determinato periodo storico. 
 
Io sottoscritto/a, con la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, richiedo alla 
Associazione Danze Antiche A.D.A., con sede a Milano in Via Besana 9, di essere ammesso/a come 
socio/a ordinario/a. Dichiaro a tal fine di conoscere ed approvare lo statuto dell’Associazione 
culturale A.D.A. 
 
Nome       Cognome      

Nato/a  il   a   Prov.    

Residente in Via/P.zza       n°    

Città       Prov.    CAP    

E-mail       Cell.       

Professione      Rinnovo    Nuovo socio  

 
HO LETTO LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE A.D.A. E NE CONDIVIDO E APPROVO LO SCOPO 

 
Data  / /  Firma      ________ 

 
 

QUOTA ASSOCIATIVA 2019 €. 30,00 ADULTI - < ANNI 18 €. 10,00 DA VERSARE A: 
A.D.A.- ASSOCIAZIONE DANZE ANTICHE - BANCA POPOLARE DI MILANO – SEDE DI MILANO 

IBAN IT36Q0503401647000000081145 – SWIFT BAPPIT22 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 LEGGE 675/1996 e DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Prendo atto che, ai sensi di quanto disposto dagli artt.10 e 11 della legge 675/96 “Tutela dei dati personali e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, le informazioni personali sopra riportate saranno conservate nella banca dati della 
Associazione A.D.A. Via Besana, 9 - 20122 Milano, e da questa utilizzate esclusivamente per l’organizzazione di attività formative, 
culturali turistiche e promozionali proprie o in collaborazione con altri soggetti in Italia e all’estero aventi simili scopi associativi. 
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 di detta legge, di poter in ogni momento chiedere all’Associazione A.D.A. di 
conoscere natura e origine di tali dati nonché di chiederne eventualmente l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e di 
oppormi al loro utilizzo in tutto o in parte. Con la sottoscrizione della presente informativa, dò il mio consenso al trattamento dei 
miei dati come descritto. 
A seguito dell’art.13 del regolamento UE, la firma sottostante ci autorizza ad inviarvi le mail dell’associazione ADA: 
 

Data  / /  Firma      ________ 


