IMPARO A SUONARE!
MODULO ISCRIZIONE CORSO DI AVVIAMENTO ALLA MUSICA
ED ALLA PRATICA STRUMENTALE E CORALE
DATI DELL’ISCRITT_
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE FREQUENTATA
INDIRIZZO - VIA E NUMERO CIVICO
CAP E CITTÀ
INDIRIZZO E-MAIL
NR. CELLULARE
POSSIEDO GIÀ LO STRUMENTO

SI

NO

CHIEDE
di essere iscritt_ al corso di avviamento alla musica ed alla pratica strumentale e corale presso la
Scuola di Musica di Bicinicco:
Indicare con una X il corso o i corsi preferiti
(N.B. per gli strumenti è consigliabile effettuare anche una seconda scelta;
l'attività di CORO sarà curricolare e prevista per tutti gli iscritti)
PROPEDEUTICA MUSICALE (dai 3 ai 7 anni)
STRUMENTO (dagli 8 anni in su)
FLAUTO TRAVERSO
CLARINETTO
TROMBA
VIOLINO
VIOLONCELLO
FIRMA
__________________________________
(Firma del Genitore in caso di allievo minorenne)

Bicinicco, ____/____/____

Info e Contatti:Prof. Enrico Cossio - cell. 347.8930999 mail: enrico@cossio.it

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
L’Accademia Musicale Città di Palmanova tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
denominato GDPR, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione delle attività didattiche, partecipazione a saggi
ed esibizioni, promozione delle attività della Scuola di Musica di Bicinicco e dell’Accademia Musicale Città di
Palmanova (Legatura di Valore) che gestisce i corsi della Scuola di Musica.
2. Il trattamento sarà effettuato con mezzi elettronici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alla Scuola e di gestire le
successive attività.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è l’Accademia Musicale Città di Palmanova, via Collalto 2 - 33057 Palmanova.
6. Il responsabile del trattamento è il presidente dell’Accademia Musicale Città di Palmanova, Sig. Nicola Fiorino, in
qualità di legale rappresentante.
7. Nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del GDPR,
presta il suo consenso al trattamento di dati personali e delle immagini per i fini indicati nella suddetta informativa.

DO IL CONSENSO [X]
Bicinicco, ____/____/____

FIRMA
_____________________________________
(Firma del Genitore in caso di allievo minorenne)

