U. N. C. L. A.
UNIONE NAZIONALE COMPOSITORI LIBRETTISTI AUTORI DI MUSICA POPOLARE
SINDACATO NAZIONALE DI CATEGORIA

GALLERIA DEL CORSO n° 4 20122 MILANO Tel. 02-79.50.69 Fax 02-76.40.80.65 - www.uncla.it

………………………….. lì, …………….

Domanda d’iscrizione gratutita anno 2020
Iniziativa speciale a favore dei MUSICISTI
Il sottoscritto ………………………………………… ..…………………………………………….………….. (……….…………………….)
(cognome)

(nome)

(event. pseudonimo)

nato il …………………….………. a …………………..…………………………………………………….……………….. (……………...)
(prov.)

domiciliato a ……...……… ………………………………….…………………………………………….…..…………… (…...…………)
(cod. post.)

(comune)

(prov.)

in via ………………………………………………………………………...……. n° …………… ………………….avente cittadinanza
italiana e iscritto alla S.I.A.E/ IMAIE dal ……………………….

Posiz. N°

………………………… con la qualifica di

…………………………………… ..……………………………………………...
(indicare la qualifica – p.e. autore,compositore,artista,musicale,ecc.)

(solo per associati S.I.A.E) Sezione …………….…………………………… ..……………………………………………………………....
(MUSICA-LIRICA-DOR-OLAF-CINEMA)
presa visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, che dichiara di accettare,obbligandosi ad osservarne le
norme, chiede di essere ammesso all’U.N.C.L.A., con la qualifica di socio.

INTERPRETE ESECUTORE /MUSICISTA
Il sottoscritto restituisce a U.N.C.L.A. - Galleria del Corso, 4 – 20122 Milano, la presente debitamente compilata e firmata
La presente domanda di iscrizione è a titolo gratuito per l’anno 2020 ed è legata ALLA SPECIALE INIZIATIVA A FAVORE
DEI MUSICISTI E DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI.

______________________________________________
(firma leggibile)

Telefono n° ____________________________________

Cellulare n° ____________________________________

E - mail:____________________________________________________________________________________

Segue
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INFORMATIVA AI SENSI del REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI N. 2016/679

Con la presente ai sensi del GDPR, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno
raccolti e trattati da U.N.C.L.A. (Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori di musica popolare)
sia manualmente che in forma automatizzata nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse
alla realizzazione degli scopi associativi in base a quanto previsto dallo Statuto.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per
l’associazione di procedere all’espletamento delle sue funzioni.
Titolare del trattamento dei dati è U.N.C.L.A. nella persona del rappresentante legale pro-tempore
coadiuvato in tali operazioni dalla Segreteria e dagli incaricati. Si rammenta che Lei ha il diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, o cancellare, di richiederne il blocco o di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento rivolgendosi con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile.
In relazione all’informativa di cui sopra, posto che alcuni dei dati da lei forniti possono essere
comunicati ad altri soggetti competenti e interdipendenti all’ U.N.C.L.A., è necessario un suo
consenso scritto apponendo la sua firma in calce.
Firma di consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità dell’associazione a soggetti
competenti ed interdipendenti.
……………………………………

(Riservato all’U.N.C.L.A)

Vista la domanda sopra presentata in data ____________________________________
Si rilascia la tessera sociale dell’anno in corso __________________________________

Il Segretario Generale
Giuseppe Amendola

U.N.C.L.A. Sindacato di categoria con riconoscimento della maggiore rappresentatività fra le Organizzazioni Sindacali Nazionali
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