DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO 2019/2020
DATI ALLIEVO
Il/La sottoscritto/a:
nato/a il :
a:
Codice Fiscale:
residente a :
Cap:
Prov:
via /piazza:
n.
Tel:
Cel:
email:
DA COMPILARE SE ALLIEVO MINORENNE
Io sottoscritto:
in qualità di (genitore/tutore):
nato/a il :
a:
Codice Fiscale:
residente a :
Cap:
Prov:
via /piazza:
n.
Tel:
Cel:
email:
DICHIARO
- di aver preso visione dello STATUTO dell'Associazione consultabile sul sito www.iltemporale.it e di condividere gli scopi
associativi;
- di versare all'atto di accettazione della domanda la quota associativa individuale pari ad Euro 30,00;
- di aver letto, compreso ed accettato le Regole di Base per la frequenza ai Corsi della Scuola di Musica “Il Temporale”;
CHIEDO
- di essere ammesso come socio, dell’associazione culturale Il Temporale, con diritto ad usufruire e partecipare ai corsi di
musica ed alle attività associative organizzate
- di poter frequentare i seguenti Corsi di Musica:
- Nome e cognome insegnante di riferimento (se già individuato):
DURATA
LEZIONE
LEZIONI INDIVIDUALI
Specificare Strumento scelto:

30 minuti

CONTRIBUTI
Retta agevolata fratelli
/secondo strumento
€ 55,00
€50,00

45 minuti

€ 85,00

€ 80,00

60 minuti

€ 105,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 90,00

LEZIONI DI PROPEDEUTICA 50 minuti
(Lezioni di gruppo dai 3 ai 7 anni)
SOLFEGGIO 60 minuti
FORMAZIONE 60 minuti
CORISTICA
FORMAZIONI DA CAMERA 60 minuti
e SETTIMINI OCARINISTICI
ORCHESTRA 1 incontro a
(allievi esterni) settimana

PERIODICITA PAGAMENTO

Retta Intera

MENSILE
entro il giorno 20 del mese di competenza
MENSILE
entro il giorno 20 del mese di competenza
MENSILE
entro il giorno 20 del mese di competenza
TRIMESTRALE
anticipata
TRIMESTRALE
anticipata
TRIMESTRALE
anticipata
Una tantum

NOTA INFORMATIVA UTILIZZO DATI PERSONALI E IMMAGINI
In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati personali liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e
trattati in via del tutto riservata dall'Associazione Culturale “Il Temporale” mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detto regolamento. I
dati forniti saranno utilizzato per l' invio di messaggi, di materiale e comunicazioni tramite posta elettronica, lettere o altro. I dati personali non verranno comunicati a
terzi nè differentemente diffusi. Si informa infine che l'utente avrà il diritto di esercitare gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti di cancellazione dei dati personali
trattati inoltrando specifica formale richiesta al Presidente dell'Associazione in qualità di Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali. Sii informa altresì
che durante l'anno scolastico è prevista la realizzazione da parte di insegnanti, genitori o professionisti di riprese foto-cine-audio-video, sia in forma analogica che digitale,
al fine di documentare particolari momenti significativi (concorsi, saggi, concerti, trasferte) aperti al pubblico e non, per pubblicazione di articoli, locandine e/o per essere
inserite nel sito internet o sulla pagina facebook dell'Associazione. In ogni caso predetti materiali non saranno mai utilizzati in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro dell'allievo/a. Preso atto che il conferimento dei dati personali è facoltativo e l'informativa è stata effettuata, selezionando la casella “Autorizzo” qua
sotto, si manifesta la disponibilitá e si rilascia il libero e incondizionato consenso a che i dati personali forniti vengano trattati dall'Associazione “Il Temporale” per le
indicate finalità connesse

Autorizzo Utilizzo Dati Personali
Non Autorizzo Utilizzo Dati Personali
Auttorizzo Utilizzo Immagini
Non Autorizzo Utilizzo Immagini
Bentivoglio, li
Firma dell'allievo (maggiorenne) :
Firma del genitore (per allievi minorenni) :
______________________________________
________________________________________________________

