VIVERE L’ORCHESTRA
L’associazione nasce per riunire le tante persone che seguono e sostengono l’Orchestra Sinfonica G. Rossini.
La scelta di supportare la Cultura, di valorizzare l’appartenenza territoriale dell’Istituzione Musicale, di
aderire allo slancio e al successo internazionale dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, accomuna gli amici
dell’orchestra.
I soci possono avvalersi di una struttura organizzata come l’associazione Amici dell’OSR, per partecipare
attivamente alla vita dell’orchestra:
-

conoscere da vicino tutte le sfaccettature della vita orchestrale,
organizzare eventi che mettano in relazione spettatori e artisti,
raccogliere documenti per tramandare la storia dell’orchestra e mantenere vivi i ricordi degli eventi
culturali vissuti con la grande musica dell’orchestra
e tanto altro che nascerà dai suggerimenti dei soci e dalla loro voglia di partecipare ad una
entusiasmante avventura culturale nella musica.
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE
AMICI DELL’ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI Associazione di Promozione Sociale

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _________________________ il
__________________, residente in _______________________, via _______________________,
n°______, domiciliato/a in __________________________, via ___________________________ n° ____,
telefono ________________________ cellulare ___________________, email _______________________
con la presente
chiede
di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini,
condividendone le finalità istituzionali, e di versare la quota associativa di € 10,00.
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota
di iscrizione e della quota associativa annuale.
____________________ (luogo), ______________ (data) FIRMA ________________

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati
personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla
privacy.
FIRMA _____________________
Individuo come sistema di comunicazione lettera semplice indirizzata alla mia residenza, Lettera semplice
indirizzata al mio domicilio, e-mail. Autorizzo la comunicazione dei miei dati anagrafici ad Enti ai quali
l’associazione è affiliata.
FIRMA ____________________

Info: amici@orchestrarossini.it

Pagina Facebook: Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

