Scheda iscrizione Corsi Strumento 2021 - adulti

AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE
di MUS.AR.TE – Ass.ne musicale culturale di Salsomaggiore Terme
NR. PROGR. _____

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI DI STRUMENTO – 2021/2022
Il sottoscritto ______________________________________________________________________

chiede di iscriversi
al Corso di Strumento _________________________ che si terrà presso la sede dei corsi a Salsomaggiore
Terme, in Via dei Partigiani Salsesi 2.

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 2021/2022;
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 (e social media come facebook, Instagram), 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
(Regolamento UE 2016/679);
acquisite le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 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
_______________________________

DOMANDA DI ADESIONE DEL SOCIO:

□

Socio ordinario (€ 25,00)

Cognome ___________________________ Nome ___________________ Nato a _____________________
il ____/____/_______, residente in Via _____________________ n.__ Località _______________________
Prov. ___, tel. ________________ 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
_______________________________

MUS.AR.TE – Associazione musicale culturale di Salsomaggiore Terme
Via dei partigiani salsesi, 2 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. 91036940343
333 8357471 - info@musartesalso.it - http://www.musartesalso.it

