Richiesta di iscrizione
ai corsi di musica 2018 / 2019
ALLIEVO:
Cognome __________________________
Nome _____________________________
Cod. Fiscale ________________________
Nato/a a _____________________ (____) il
_______________________
Residente a ________________________
prov. ________ CAP _____________
via _______________________ n°_____
Telefono fisso _______________________
Cellulare ___________________________
e-mail _____________________________
Corso/i prescelto/i:
❏ PROPEDEUTICA “Giochiamo con la
musica” (nati nel 2013 – 2014 –
2015) (Sabato mattina)
❏ PROPEDEUTICA “Facciamo la banda”
da 6 a 8 anni (mercoledì e giovedì
pomeriggio)
❏ CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE
(COM)
STRUMENTO _____________________
INSEGNANTE _____________________
minuti lezione ____________________
❏ Strumento personale
❏ Strumento di proprietà della banda
(allegare modulo per comodato gratuito)
❏ JUNIOR BAND (gratuito per gli iscritti ai COM)
Venerdì 18.00 - 19.30
❏ CORSO RITMICA E TEORIA MUSICALE
(gratuito per gli iscritti ai COM)
14 lezioni con cadenza quindicinale
orari: fascia dalle 18 alle 20
Altri familiari iscritti alla scuola di
musica ___________________________
_________________________________
Note:
__________________________________

Solo per gli studenti minorenni.
Il sottoscritto ________________________________ genitore
dell'allievo di cui la presente iscrizione, solleva l'Associazione
Bandistica “Unione Filarmonica Stezzanese” ed il Suo Consiglio
Direttivo per ogni danno a persone e cose che possa subire il
proprio figlio/a in occasione della partecipazione ai Corsi di
Musica presso la sede della Banda, nonché dall'uso dello
strumento e/o a tutte le attività didattiche annesse e connesse
alla formazione musicale dell'allievo, al chiuso o all'aperto,
compreso il viaggio di trasferimento dalla propria abitazione alla
sede della Banda e viceversa. Il sottoscritto solleva inoltre il
Consiglio Direttivo della Banda per ogni danno derivante a terzi
commesso dal proprio figlio/a. I noltre rinuncia ad ogni azione di
rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Consiglio
Direttivo.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati
allo scopo di: a) organizzare i corsi da Lei richiesti; b) contattarla
per informarla sulle attività dell’Unione Filarmonica Stezzanese
2. Modalità del Trattamento. Le modalità con la quale verranno
trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al
trattamento dei dati.
3. Conferimento dei dati. l conferimento dei dati per le finalità di
cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l'impossibilità all'iscrizione e alla
partecipazione ai corsi.
4. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati forniti NON saranno
soggetti a comunicazione a terzi né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati
personali
è Associazione Bandistica Unione Filarmonica
Stezzanese – Via Mascagni, 13 – Stezzano (BG).
6. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare,
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:a) chiedere la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali;b) ottenere le indicazioni circa le
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi
diritti con richiesta scritta inviata a unionefilarmonica@hotmail.it
Consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
modulo d’iscrizione (con modalità di cui all’informativa
precedente e con le finalità descritte al punto 1).
❏
PRESTO IL CONSENSO
❏
NEGO IL CONSENSO
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
realizzate durante le attività musicali.
❏
AUTORIZZO
❏
NON AUTORIZZO

Dichiaro di aver preso visione e di
Regolamento dei corsi e le relative quote.

accettare

il

Stezzano, data ______________________
In fede _____________________________
(Firma del genitore se l’allievo è minorenne)

