Scheda di iscrizione ai Corsi di Strumento 2021/2022
(per i minori)

Al PRESIDENTE PRO-TEMPORE
della Scuola di musica Allemanda
NR. PROGR. ____________

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STRUMENTO – 2021/2022
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ____/____/_______, in qualità di genitore dell'allievo/a
________________________________________ nato/a a _____________________ il ____/____/_______,
residente in Via_________________________________________________ n°____ C.A.P. ________
Località _____________________ Prov. ____
Recapito telefonico _____________________ E-mail ____________________________________________

Chiede di iscrivere il proprio figlio
al Corso di Strumento _______________________________________________________________
e ai corsi complementari (barrare il corso/i scelto/i):
Musica d’insieme
Coro

Il sottoscritto
•
•

•
•
•

Si impegna al rispetto dello Statuto Sociale e dichiara di aver ricevuto copia del regolamento
interno dei Corsi di Strumento;
Autorizza l’Associazione e gli insegnanti della Scuola di Musica “Allemanda” e/o altre persone
autorizzate espressamente dall’Associazione stessa, ad effettuare riprese e/o riproduzioni
fotografiche e video-cinematografiche ai fini della documentazione storica, ma con assoluto divieto
di successive riproduzioni da terzi, diverse da tali scopi;
Autorizza ad esibirsi in occasione di saggi di fine corso, manifestazioni, concerti, spettacoli ed eventi
organizzati dalla Scuola di Musica;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la Scuola di musica può utilizzare i dati
contenuti nei documenti in suo possesso esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
dello stesso (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003);
Acquisite le informazioni di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, con la firma
apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai
trattamenti dei dati personali e comuni propri e del proprio figlio, vincolando comunque al rispetto
di ogni altra condizione imposta per legge.

Quarrata, _______________

Firma ______________________________
Per accettazione il Presidente _______________________________
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