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Modulo di adesione alla
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Confermo l’adesione alla Fondazione con le seguenti modalità:

 SOCIO ANNUALE
 Quota Annuale

 SOCIO TRIENNALE

 4 rate trimestrali

Confermo l’adesione alla Fondazione in qualità di:
QUOTA ANNUALE

 Socio Promotore
(6 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

 Socio Benemerito
(4 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

 Socio Sostenitore
(2 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

 Socio Sostenitore Individuale
(1 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

 Socio Effettivo

€ 13.000

(età inferiore ai 30 anni)

€ 36.000

(possibilità di 4 rate da

€ 3.250)

€ 5.500
(possibilità di 4 rate da

€ 15.000
€ 1.375)

€ 2.750
(possibilità di 4 rate da

€ 7.000
€ 687,50)

€ 1.350
(possibilità di 4 rate da

€ 3.400
€ 337.50)

€ 550
(possibilità di 4 rate da

 Socio Junior

QUOTA TRIENNALE

€ 1.500
€ 137,50)

€ 150
(possibilità di 4 rate da

€ 400
€ 37,50)

Dati anagrafici
Nome……………………………………………………Cognome……….…………………………………………………………………………
Società……………………………………………………………………Professione………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Città………………………………………………………………CAP………………………………………………………………………………
E -mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………Cellulare……………………………………………………
Codice Fiscale/Partita Iva……………………..………………………………………………………………………
Data di nascita………………………………………………………………………………………….………………
La Fondazione assicura ai sensi del Reg. UE 2016/679 la riservatezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo per comunicazioni
inerenti l’attività dell’Orchestra stessa.

Modalità di pagamento
Versamento di Euro.................................................................

 Direttamente presso l’Ufficio Soci e Abbonati, Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano
 Tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a “Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi”, da inviare a Ufficio Soci e Abbonati - Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano

 Tramite bonifico bancario intestato a “Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi” presso il Banco
BPM, Filiale 01821 Codice IBAN IT 95 D 05034 01702 000000018100 (nuovo!), causale “Socio”

 Tramite c/c postale numero 31776255 intestato a “Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi”,
Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano

BENEFIT FISCALI SU EROGAZIONI LIBERALI SOCI
A seguito della collocazione tra le ICO della nostra Fondazione e in base alle normative in essere, il nostro Ente è stato
iscritto nell’anno 2018 tra quelli che possono godere della possibilità di ricevere erogazioni in base alla normativa
vigente per l’ART BONUS. La decisione di aderire a questo regime di agevolazioni consentirà alla nostra Fondazione di
avere maggiori fondi dagli Enti privati e pubblici.
Questo avvenimento ha comportato la modifica del trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate a favore della
Verdi in quanto le attuali norme fiscali, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali, non consentono di applicare ai
soggetti beneficiari dell’ART BONUS le detrazioni IRPEF del 19% per le persone fisiche (ai sensi dell’art.15
comma 1, lettere h) e i) del DPR 917/86 e le deduzioni IRES per le persone giuridiche (ai sensi dell’art.100,
comma 2, lettere f) e g) del DPR 917/86).
Pertanto la Fondazione, per i versamenti legati alle QUOTE ASSOCIATIVE rientranti nelle prime due casistiche
sopra indicate, a partire dall’anno 2018, non potrà più rilasciare dichiarazioni da utilizzare per l’ottenimento di
benefici fiscali, per la parte di erogazione liberale della quota versata, come fatto fino ad oggi.
Restano invece in vigore le deduzioni per le persone giuridiche, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m) del DPR
917/86. In questa ipotesi esiste l’obbligo di segnalazione al Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo da
parte del beneficiario e all’Agenzia delle Entrate da parte dell’erogante. In tal caso è necessario contattare l’Ufficio
Amministrazione della Fondazione.
La invitiamo a restituire il presente modulo compilato in tutte le parti a:
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Ufficio Soci e Abbonati
Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano
Tel.+39.02.83389.238- fax +39.02.83389.303 - e-mail: soci@laverdi.org

Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali dei Soci

2020

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli art. 13 e 14,
il presente documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei dati personali dei
signori Soci della Fondazione laVerdi.
Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, il Titolare del trattamento dei dati personali è:
laVerdi-Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Sede legale: Largo Mahler – 20136, Milano
Sede amministrativa: Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 – 20136, Milano
Dati trattati
I dati trattati sono stati da Lei forniti durante l’instaurazione del rapporto associativo con laVerdi.
Si informa che qualora la vostra entità sia una persona giuridica, i dati personali oggetto di tutela saranno solo quelli riferiti
alle persone fisiche che la rappresentano.
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

Gestione del rapporto associativo (es. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto
associativo, esecuzione di attività funzionali a un obbligo associativo, gestione amministrativa e contabile, etc.);
Verifica delle informazioni e successiva apertura dell’anagrafica;
Pubblicazione del nominativo del socio nei libretti di sala;
Il ricevimento, previo consenso, della rassegna stampa da parte dell’Ufficio Stampa;
Previo consenso, attività di marketing aventi ad oggetto comunicazione ed invio di newsletter, materiale
informativo e promozionale in merito agli eventi organizzati e prodotti da laVerdi; aggiornamenti su iniziative ed
offerte, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare i soci.

Base Giuridica del Trattamento
Ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario alla corretta e completa esecuzione degli
obblighi associativi assunti nei Suoi confronti, e in quanto tale, non necessita del consenso al trattamento dei dati. Per finalità
differenti e ulteriori il trattamento si basa sul consenso esplicito dell’Interessato.
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi sanciti dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la tutela dei Suoi dati personali e i diritti e le libertà
fondamentali.
Conferimento dei dati
Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile dare riscontro alla richiesta da Lei avanzata e/o ottemperare agli obblighi
associativi.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing e ricevimento della rassegna stampa sono facoltativi, il rifiuto non comporta
alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di ricevere il materiale sopraindicato.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modifica, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto
cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici, tramite l’adozione di adeguate misure di sicurezza atte a
garantire la protezione dei dati personali.
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere alle finalità
sopra esposte, sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali da LaVerdi e l’Ufficio Soci.
Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a soggetti terzi quali:
-

Banche e Istituti di credito;
Studi Legali;
Studi Associati, Commercialisti;
Società di manutenzione dei sistemi IT;

Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del Titolare.
Conservazione dei Dati
Tutti i dati predetti e i documenti verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti connessi o derivanti dal rapporto associativo nonché per i dieci anni previsti dagli obblighi di legge in materia
fiscale.
Per ciò che concerne l’attività di marketing, l’invio di comunicazioni promozionali cesserà al termine del rapporto associativo
attualmente in corso o a seguito di una sua richiesta che può essere inoltrata in qualsiasi momento.

Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre
al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona
(art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3
del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti modalità:
-

Lettera raccomandata all’indirizzo Sede legale: Largo Mahler – 20136, Milano; Sede amministrativa: Piazza Tito
Lucrezio Caro, 1 – 20136, Milano (Italia);

-

E-mail all’indirizzo di posta elettronica SOCI@LAVERDI.ORG

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora
ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme.
Difesa in giudizio
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di difesa in giudizio o per qualsiasi
controversia legale, in conseguenza ad abusi o comportamenti illeciti.
Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche nei casi previsti dalla Legge.
Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________dichiara di aver preso visione della presente Informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e autorizza il trattamento dei dati raccolti per le finalità e con le modalità
indicate.
Il/La sottoscritto/a,
presta

nega

il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere la rassegna stampa;
Inoltre,
presta

nega

il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter da parte del Titolare tramite
modalità tradizionali di contatto e modalità automatizzate.

Data _____________________
Firma leggibile: ________________________________________________________

