
Accademia Musicale Città di Palmanova 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ATTIVITA' 2022 
 

 
ATTIVITA’ LABORATORIALI E LUDICO-RICREATIVE IN OUTDOOR 

Con la presente il sottoscritto genitore  
  
Cognome ____________________Nome ______________________________ 
(Padre)  
CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
  
Nato/a a ________________________________________Prov. _________ il _______________ 
  
Residente a _____________________________________ Prov. _________ C.A.P. ____________ 
  
Via/V.le/P.zza _________________________________________________________ nr. _______ 
 

e 
 
Cognome ____________________Nome ______________________________ 
(Madre)  
CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
  
Nata a ________________________________________Prov. _________ il _______________ 
  
Residente a _____________________________________ Prov. _________ C.A.P. ____________ 
  
Via/V.le/P.zza _________________________________________________________ nr. _______ 
  
Tel.__________________________________altro recapito tel. ________________________ 
  
Indirizzo e-mail __________________________________________________________ 
  
  
Richiedono – in qualità di soci dell’Accademia Musicale città di Palmanova -, di poter partecipare alle 
attività da essa organizzate per sè o per il/i figlio/i minore/i, i cui dati saranno sotto riportati. Dichiara 
di aver preso visione e di accettare senza riserve il regolamento rilasciato in fase di iscrizione 
all'Associazione Accademia musicale Città di Palmanova. 
  
 
A norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nella presente domanda saranno trattati per le finalità istituzionali 
connesse all’erogazione del servizio, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti e su supporto cartaceo/magnetico. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti del Titolo II del Codice. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della 
Associazione Nicola Fiorino. 
  
  
Data___________________ Firma _____________________________________ 

     
     Data___________________ Firma _____________________________________ 

  
 
 
 
 



MODULO DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DA PARTE DI MINORI 
  
 
Il sottoscritto COGNOME___________________________________E NOME __________________________  
 
Genitore del minore (1) COGNOME ___________________________E NOME_________________________ 
 
Genitore del minore (2) COGNOME ___________________________E NOME_________________________ 
 
Genitore del minore (3) COGNOME ___________________________E NOME_________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________ 
(del minore 1) 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
_______________________________________________________________________________ 
(del minore 2) 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
_______________________________________________________________________________ 
(del minore 3) 
 

Chiede 

 

la partecipazione ad una delle attività, come indicato all’atto dell’ISCRIZIONE.  

Dichiaro altresì di aver preso visione delle Procedure anti-covid adottate dalla Vs. Associazione e di 
rispettarle con cura. 

 
   

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 
  
  

NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO) della madre   FIRMA 
     

___________________________________________ __________________________________ 
   
  

NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO) del padre   FIRMA 
     

___________________________________________ ___________________________________ 
 

 

Eventuali Allergie (indicare a quale figlio ci si riferisce Es. 1, Es. 2, Es. 3): 

____________________________________________________________________________ 

 

Note aggiuntive (indicare informazioni che per la nostra organizzazione potrebbero essere significative): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dell’utente sono utilizzati da Accademia Musicale città di Palmanova, che ne è titolare per 
il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 

2016/679. 

BASE GIURIDICA 

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di 
fornire i servizi richiesti. 
L'associazione Accademia Musicale Città di Palmanova tratta i dati facoltativi degli utenti in base al 
consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità 
e finalità di seguito descritte. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

2. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile. I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, 
pur avendo avuto un precedente contatto con l’Associazione, saranno immediatamente cancellati o trattati 
in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito 
validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione 
commerciale o ricerca di mercato. 
Il periodo di conservazione dei dati corrisponde al tempo necessario allo svolgimento delle attività. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
• richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l’origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
 perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma     
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo 
elettronico; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
4. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Accademia Musicale città di Palmanova, sede 
legale Contrada Garzoni 3 – Palmanova, c.f. 02690140302 Email:info@accademiamusicalepalmanova.it 
PEC Referente Paola 3939931009; Telefono dell’ACCADEMIA 3886451477 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA l'Accademia Musicale Città di Palmanova ad effettuare foto e/o riprese in 
video al/alla proprio/a figlio/a e/o a se stesso/a, allo scopo di documentazione didattica, immagine 
divulgativa o foto ricordo. 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI     FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
(nel caso di minori) per accettazione “informativa privacy”               per accettazione “Liberatoria 
Foto/video” 

 ____________________________                  ____________________________ 

____________________________                  ____________________________ 



 
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE A SOCIO DELL’ ACCADEMIA MUSICALE CITTA’ 

DI PALMANOVA 
  
  
 
Il\la sottoscritto\a……………………...……………nato a…………………………………(.......)  
il …..…../..……./…………….  Codice Fiscale…….....................................……………………….  
e residente a...............................................(.........) in via…………………………………….n°……  
cell………………………….…….…..e-mail…………………………..........………………………  
Attività/professione  ……………………………………………………………….. 
 

CHIEDE  
 
di aderire all’Associazione ACCADEMIA MUSICALE CITTA’ DI PALMANOVA per l’anno 2022 
come socio/a ordinario/a.  
 
A tal proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’ACCADEMIA MUSICALE CITTA’ 
DI PALMANOVA, di condividere gli scopi e le finalità, di attenersi a quanto esso prevede ed alle 
deliberazioni degli organi sociali.   
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti possano essere utilizzati ai fini 
associativi atti a far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti ACCADEMIA MUSICALE 
CITTA’ DI PALMANOVA e le attività svolte (ai sensi della L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016 
679).  
 
La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative in corso previste per i soci. 
L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione 
corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato.  
 
Importo per la tessera sociale anno solare 2021: € 10,00 da versare sul c/c intestato a ACCADEMIA 
MUSICALE CITTA’ DI PALMANOVA oppure da versare in contanti a fronte di ricevuta. 
  
 

Data…………………………..                      Firma……………………………………………  
 
 


