
Scheda iscrizione Corsi Strumento 2016 - minori 

     
                 
            AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE 

di MUS.AR.TE – Ass.ne musicale culturale di Salsomaggiore Terme  
 

NR. PROGR. _____ 

 

 
 

  

 

Il sottoscritto _______________________________, in qualità di genitore di 

_________________________________________________________________________________  

chiede di iscrivere il proprio figlio 

al Corso di Strumento _________________________ che si terrà presso il Centro Educativo S. Anna a 

Salsomaggiore Terme, in V.le Porro 8, a partire da Lunedì 3 Ottobre 2016. 

 
 

 

Il sottoscritto 

 

��  si impegna al rispetto dello Statuto Sociale - di cui ha preso visione e che si intende qui integralmente 

riportato - e dichiara di aver ricevuto copia del regolamento interno dei Corsi di Strumento 2016/2017; 

��  autorizza l’Associazione MUS.AR.TE e/o persone autorizzate espressamente dall’Associazione, per il/la 

figlio/a ad effettuare riprese e/o riproduzioni fotografiche e videocinematografiche in quanto materiale 

prodotto dall’Associazione e/o persone autorizzate dall’Associazione e, ai fini della documentazione 

storica, informazione e pubblicizzazione dell’Associazione stessa, la sua diffusione all’esterno e sul sito 

Internet dell’Associazione (anche facebook), ma con assoluto divieto di successive riproduzioni da terzi, 

diverse da tali scopi; 

��  autorizza il/la proprio/a figlio/a ad esibirsi in occasione di saggi di fine corso, manifestazioni, concerti, 

spettacoli ed eventi organizzati dall’Associazione; 

��  il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’Associazione può utilizzare i dati contenuti nei 

documenti in suo possesso esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Associazione 

(D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003); 

��  acquisite le informazioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, con la firma 

apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai 

trattamenti dei dati personali e comuni propri e del proprio figlio, vincolando comunque al rispetto di 

ogni altra condizione imposta per legge. 
 

Salsomaggiore Terme, _______________ 

Firma del genitore  

 

_______________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI DI STRUMENTO – 2016/2017 



Scheda iscrizione Corsi Strumento 2016 - minori 

                  
 
 

 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE 
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUS.AR.TE 

 
 
NUMERO PROGRESSIVO ______ 
 
 
 

 

□ Ordinario (€ 50,00) 

□ Ordinario – q.ta ridotta (€ 25,00) 

        (vedi regolamento) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________, iscrive il proprio figlio 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

Nato a ________________________ il ____/____/_______, residente in Via 

__________________ n.__ C.A.P. _____ Località ____________________ Prov. __,  

Recapito telefonico __________________ E-mail _____________________________ 
 
Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto Sociale - di cui ha preso visione e che si 
intende qui integralmente riportato - e dichiara altresì di non avere pendenze penali e di avere 
il pieno godimento dei diritti civili. 

 
Salsomaggiore Terme, _______________ 

Firma del genitore 
 

_______________________________ 
 

* * * 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 

30/06/2003, N. 196 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" 
- che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno 
trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della medesima (es. iscrizione nel registro soci). 
CONSENSO 

In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa 
avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
 
Firma per consenso 
 
 

______________________________ 
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DOMANDA DI ADESIONE DEL SOCIO: 


