
 



Regolamento  Musicaviva. 

Per risultare iscritti a Musicaviva, la registrazione dei dati dovrà essere convalidata dal bonifico 
della quota di iscrizione di € 30,00, effettuato tramite bonifico bancario con le coordinate che 
seguono.   

UNICREDIT BANCA 
AGENZIA CASCINE VICA REP. (08411) - ITALIA 

MUSICAVIVA ASSOCIAZIONE MUSICALE  
IBAN: IT 55 V 02008 30871 0000 41277793  

Codice BIC Swift: UNCRITM1EB1  
Causale: Iscrizione Associazione Musicaviva anno 2021 

 L'iscrizione all'Associazione da diritto a: 

 Tesseramento Fitel Piemonte  che comprende l'assicurazione infortuni e che vi permetterà 
come soci di poter usufruire di molte convenzioni stipulate con enti di genere musicale, 
culturale, sportivo ed altro; 

 Ai nostri musicisti tesserati la priorità di inserimento di almeno un concerto in una delle 
stagioni musicali organizzate da Musicaviva. Per poter partecipare è necessario inviare 
entro la fine di Giugno una proposta corredata da Progetto, Programma di sala, CV e 
fotografie. Sono graditi anche file video o audio; 

 Sconto del 50% sul costo del biglietto in tutti i concerti dove sia Musicaviva la titolare della 
biglietteria; 

 Sconto del 10% sulle accordature  e noleggio pianoforti e del 5% sull'acquisto di pianoforti 
nuovi ed usati presso la: Ditta Pianoforti Bergamini di Bergamini Aldo e Bruno - Via Susa, 
11 - 10044 Pianezza Tel. 0119661350 ; 

 Sconto del 10% per servizi fotografici e riprese video matrimonio, battesimi, concerti ed 
altro presso la: Ditta PRF S.n.c.  Corso Francia, 131/B - Rivoli Tel. 0119539637 

Trattamento dei dati personali. 

L’ iscrizione all’ Associazione Musicaviva comporta il consenso al trattamento dei dati personali da 
parte dell’ associazione, ai sensi dell’ Art. 13 D. lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016. Il 
trattamento dei dati personali è effettuato direttamente dal Presidente o dai suoi collaboratori per 
:la realizzazione delle finalità istituzionali dell’ associazione, connesse o strumentali, nella misura 
necessaria all’ adempimento degli obblighi fiscali legali ed assicurativi previsti dalle norme. In 
questi dati personali sono compresi i dati sensibili, quando ciò è funzionale all’ esecuzione delle 
operazioni o dei servizi richiesti dall’ associato. 

 la realizzazione di iniziative di di profilazione e di comunicazione diretta (via e-mail, 
messaggistica, telefonica, postale) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’ 
Associazione; 

 la realizzazione di riprese fotografiche e/o video, effettuate ai soli fini istituzionali, 
durante lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate dall' associazione 
Musicaviva. 

 la pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a 
rivelare l' identità dell' iscritto, su questo sito web e sul sito dell' associzione 
Musicaviva, nonchè in eventuali stampati quali programmi di sala, pieghevoli e 
locandine. 



Dichiaro di aver preso visione e compreso il Regolamento, quanto esposto nel Trattamento dei 
dati personali e nell’ Informativa sulla privacy consultabile sul sito dell’ associazione  : 
https://www.associazionemusicaviva.it.   

 

Accetto e dò il mio consenso    :                          

 

Autorizzazione –facoltativa- all’ uso dei dati personalida parte dell’ Associazione, ai senso dell’ 
Art. 13 D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e 
di comunicazione diretta (mail, messaggistica, telefonica, posta ordinaria) ai fini di Marketing sia 
diretti sia di partner esterni. 

Accetto e dò il mio consenso    :                          

 

 

 

DATA ______________________          Firma _______________________________________ 
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