
 

 
 
 
 
 

 

SCHEDA ASSOCIATIVA 2018-2019 
 

 
 

Si prega di compilare in stampatello 

 
 

nome ________________________________________________________________ 
 
 
 

cognome __________________________________________________________ 
 

 
 
e-mail  __________________________________________________________ 
 
 
 

indirizzo __________________________________________________________ 
 
 
 

città  _________________________________ cap. ____________________ 
 
 
 

telefono _________________________________  
 
 
 
 

TIPO DI ASSOCIAZIONE: _______________________N. TESSERA __________ 
 

 
 
TIPO DI ABBONAMENTO:  _______________________________________ 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: _____________________ TOT. € ______________ 
 
 
 

Leggere e firmare l’informativa sul retro 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 

La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati dalla Società del Quartetto di Milano (Milano, 
via Durini, 24, 20122, tel. 0276005500, info@quartettomilano.it) in qualità di Titolare del 
trattamento, per la gestione del rapporto associativo, per l’invio di newsletter, per l’invio (via posta, 
email, SSM, MMS, telefono) di inviti ad eventi, comunicazioni commerciali, promozioni, sconti e 
informazioni su iniziative organizzate dalla Società del Quartetto e dall’Associazione Le Dimore del 
Quartetto.  
I dati saranno trattati e conservati in parte con l’ausilio di strumenti elettronici ed in parte senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza per la loro tutela. 
Il conferimento dei dati anagrafici, dell'indirizzo postale e di un dato di contatto è necessario per 
l’insaturazione del rapporto associativo. Per agli altri servizi sopra indicati (newsletter, inviti, 
comunicazioni etc,), è necessario il suo esplicito consenso, che può essere revocato in ogni momento. 
I dati saranno resi accessibili ai dipendenti e collaboratori della Società del Quartetto di Milano, 
nonché a società terze o altri soggetti che svolgono servizi esterni per la Società del Quartetto di 
Milano. 
Ai sensi della vigente normativa, Lei ha il diritto di accedere ai dati che la riguardano, chiedere la loro 
rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento; inoltre può esercitare la portabilità dei dati 
ad un altro Titolare ed opporsi in tutto o in parte al trattamento e proporre reclamo all’Autorità 
Garante.  
I dati potranno essere trasferiti verso Paesi extra UE per l’utilizzo di gestori di servizi tecnici e(o 
servizi cloud ivi situati) avverrà secondo le norme di adeguatezza stabilite dalla Commissione 
Europea.  
I dati degli interessati che hanno instaurato un rapporto associativo, verranno conservati sino alla 
scadenza del terzo anno successivo alla scadenza del rapporto associativo; i dati degli interessati che 
non hanno in-staurato un rapporto associativo, verranno conservati per un periodo di tre anni dal 
loro conferimento. 

L’informativa privacy più estesa è disponibile al seguente link: 
http://www.quartettomilano.it/informativa-privacy-gdpr/ 

 

Dichiarazione di consenso 

L’interessato, confermando di essere stato debitamente informato, come da informativa sopra estesa 

  presta il consenso  

alla ricezione sulla casella di posta elettronica di newsletter riguardante gli eventi, iniziative, novità 
della Società del Quartetto di Milano. 

         presta il consenso 

alla ricezione (via posta, email, SSM, MMS, telefono) di inviti ad eventi, comunicazioni commerciali, 
promozioni, sconti e informazioni su iniziative organizzate della Società del Quartetto di Milano. 
 

         presta il consenso 

dell’invio (via posta, email, SSM, MMS, telefono) di inviti ad eventi, comunicazioni e informazioni su 
iniziative organizzati dalla collegata Associazione Le Dimore del Quartetto (via San Vittore 40, 20123 
Milano) 
 
 
Firma _____________________________________ 
 

 


