Scheda d’iscrizione
...del genitore o richiedente maggiorenne

Il\La sottoscritto\a (nome)……………......………….………………..(cognome).......…………….…………………………..........,

nato\a a …………………….…………….. il…….…….…………...., Residente a ………………………………….………..……..…………,

in via\ piazza…………………….……………………………….…….n…………CAP…………………………………………………………………,

codice fiscale……………………………………………………………………………………, Tel…………………..………………………………..,

cell…………………….………………………………….….., Indirizzo e-mail………………………………………………………………………..,
genitore e\o esercente la patria potestà sul minore:

(nome) …………………….……………........................... (cognome).........……………………………………………….………....…..,

nato\a a …………………….…………….. il…….…….…………..., Residente a ……………………………………………….………....…..,

in via\ piazza…………………….……………………………….…….n…………CAP……………………………….………………………….…...,
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE

□

Che il\la proprio\a figlio\a sia iscritto\a

□

Di essere iscritto/a

nel registro dei soci dell’Associazione “Dimensioni Musicali”.
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AUTORIZZA
L’Associazione “Dimensioni Musicali”, nell’ambito delle attività da questa promosse e avviate:
-ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti
terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
- ad utilizzare anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma
e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;
- l’Associazione ad usare i dati personali così come riportati in questa richiesta solo in conformità con le
esigenze associative anche tramite tramite liste in chiaro di condivisione contatti come mailinglist e gruppi
whatsapp;
- di autorizzare, nel caso di iscrizione di un minore, il/la proprio\a figlio\a al versamento della quota
associativa di 15 euro comprensiva di quota tesseramento assicurativo ASI classe A.

DICHIARA

- di condividere le finalità e lo spirito dell’Associazione, di accettare le metodologie educative e le strutture
associative;
- di non avere nulla da pretendere da L’Associazione “Dimensioni Musicali” e/o dai suoi aventi causa in
merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato né nell’anno
corrente 2017-2018 né negli anni a venire.

Latina, lì...........................

Firma........................................

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati e conservati

dall’ Associazione “Dimensioni Musicali” con
sede a Latina in Viale Michelangelo, 18. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità
informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente
legate allo svolgimento delle attività associative. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le
finalità di cui sopra. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Associazione
“Dimensioni Musicali” di assicurare la partecipazione alle attività da questa promosse e avviate. Rispetto ai
dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare
può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

Latina, lì..………………………….

Firma ……………………………………….
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Preferenze per corsi e orari
Si richiede la possibilità di partecipazione ai seguenti corsi:
□ Bimbi in ascolto

□ Musicoccole

□ Giromondo

□ Scopri il tuo Strumento! (prima annualità)
□ Scopri il tuo Strumento! (seconda annualità, indicare lo strumento: …………………….…………………………… )
□ InsiemeLAB
□ StrumentoLAB (individuale)
□ StrumentoLAB (in gruppo, indicare lo strumento: …………………….…………………………… )
□ EarLAB
Con la preferenza per i seguenti orari (spuntare almeno 4 preferenze se possibile):

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato*

Mattina
Primo
pomeriggio
(entro le 17)

\\\\\\\\\\\

Tardo
pomeriggio
(dopo le 17)

\\\\\\\\\\\

*Per la fascia oraria del sabato mattina si attende attualmente la conferma della disponibilità dei locali del
Conservatorio. Vi aggiorneremo appena possibile.

Si richiede inoltre l’accesso alle seguenti agevolazioni:
□

Agevolazione “10%” (allegare, nel caso degli iscritti al Conservatorio, un documento
di certificazione o la ricevuta di pagamento dell’avvenuta iscrizione)

□

Agevolazione su base ISEE (allegare la certificazione ISEE)

□

“S.O.S. Strumento”: Comodato strumenti su base ISEE (allegare la certificazione ISEE)
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Note:
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