Associazione Corale S. Francesco da Paola

Associazione affiliata

Piazza Garibaldi, 23 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - Tel. 338-6138413
www.coralesfrancescodapaola.it
posta@coralesfrancescodapaola.it
C.F. 91110230355 – P.I. 02185210354 APS - ETS
________________________________________________________________________________________________________________________

Domanda di iscrizione per l’attività musicale (nel caso di una ri-iscrizione compilare solo i dati modificati)
COGNOME ____________________________ NOME _____________________________ DATA DI NASCITA _____________
LUOGO DI NASCITA ______________________________ CODICE FISCALE ________________________________________
CITTÀ DI RESIDENZA ____________________________ INDIRIZZO ______________________________________________
TEL.__________________CELL.____________________ Indirizzo mail ___________________________________________

STRUMENTO _________________________________________________________________________
GIORNO E ORARIO PREFERIBILE DI LEZIONE_________________________________________________

 già tesserato/a dell’Associazione ANSPI per l’anno in corso attraverso:





Associazione Corale S. Francesco da Paola di Bagnolo in Piano
Circolo ANSPI “UP Bagnolo” di Bagnolo in Piano
Circolo-Oratorio ANSPI “Don Romano” di Pieve Rossa di Bagnolo in Piano
Circolo / Oratorio / Associazione ANSPI ____________________________________________

 NON tesserato/a dell’Associazione ANSPI per l’anno in corso, pertanto si provvederà a fare immediata
richiesta di ammissione come socio e tesserato ANSPI all’Associazione Corale S. Francesco da Paola di
Bagnolo in Piano con apposito modulo. La quota di iscrizione ai corsi e la quota sociale di tesseramento
ANSPI eventualmente già versate sono da ritenersi tali solo dopo l’approvazione delle rispettive richieste.
Autorizzazioni
I sottoscritti _________________________________ e _______________________________________ in qualità di genitori
di ________________________________________, preso atto del Regolamento e delle note tecniche della Scuola di Musica

 Autorizzano l’Associazione Corale S. Francesco da Paola, nella persona del Presidente Primo Iotti, a trattare tramite

supporti cartacei e telematici i dati del figlio/figlia per finalità connesse all’attività della Scuola di Musica NonSoloNote,
nel rispetto delle disposizioni di legge dettate dal Regolamento europeo 679 del 27/04/2016 (GDPR) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali secondo la conforme informativa
disponibile nella sede dell’associazione.
 Autorizzano inoltre l’Associazione ad effettuare ed utilizzare eventuali fotografie e registrazioni audiovideo del/la
proprio/a figlio/a durante le attività della scuola, per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Presidente Primo
Iotti assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola potranno essere utilizzate esclusivamente
per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell’Associazione, pubblicazioni, locandine
e brochure, corsi di formazione ed altre iniziative promosse dall’Associazione stessa.
 Autorizzano il proprio figlio/a a rientrare autonomamente nella propria abitazione dopo le lezioni di musica anche in
assenza dei medesimi o di altri maggiorenni autorizzati e precedentemente segnalati
I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000), dichiarano
sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità e che le informazioni sono complete.

In fede. Luogo e data _____________________________ , _____________
Firme dei richiedenti l’iscrizione (entrambi i genitori) ................................................... .....................................................

