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MODULO DI ISCRIZIONE 
Scuola di Musica della Banda Cittadina di Palmanova - Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

IL SOTTOSCRITTO(nome e cognome)……………………………………........................................................................ 

□  Genitore/esercente la patria potestà dell’allievo minorenne  

     (nome e cognome)……………….……………………………………………………...……………………… 

□  Allievo maggiorenne 

CHIEDE: per il proprio figlio/per se stesso l’iscrizione in qualità di socio all’associazione Banda Cittadina di 

Palmanova, nonché di iscrivere il proprio figlio/iscriversi ai seguenti corsi (indicare uno o più corsi) 

o basso elettrico  

o basso tuba  

o batteria e percussioni  

o canto lirico o moderno 

o chitarra classica 

o chitarra elettrica  

o clarinetto  

o corno  

o eufonio  

o fagotto  

o flauto traverso 

o flauto dolce 

o oboe 

o propedeutica (3-7 anni) 

o saxofono  

o teoria e solfeggio corso 

avanzato 

o tromba  

o trombone  

o violino 

 

 

A tale scopo dichiara di: 

1. aver preso visione ed accettare lo statuto della Banda Cittadina di Palmanova 

2. aver preso visione integrale del regolamento della Scuola di Musica della Banda Cittadina di Palmanova in 

vigore per l’anno scolastico 2018/2019.  

3. impegnarsi a pagare la quota di iscrizione di € 10,00 che comprende tesseramento, assicurazione ANBIMA  

 

Dati dell’allievo: 

Luogo e data di nascita……………………...……………………………………………………………………………… 

Residente in via……...…………………………………………n……frazione…………………………………………… 

comune…………………………………………………………….cap……………………………………………………. 

numero di telefono……………………………………………….cellulare*………………………………………….…… 

e-mail*……………………………………………………………………………………………………………………… 

*gran parte degli avvisi vengono mandati via mail o sms (attività extra, assenze insegnanti, orari modificati delle lezioni, iniziative varie ecc…). Chi 

non fornisse questi recapiti dovrà costantemente tenersi informato tramite la bacheca o chiedendo a docenti e responsabile della scuola. 

 

L’allievo richiede lo strumento in comodato d’uso dalla Banda Cittadina di Palmanova? 

□ SI   □ NO 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

Compilazione a cura della Scuola 

retta mensile base:  solfeggio:                   sconti:   retta mensile netta:  
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 

L’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, denominato GDPR, 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo. 

 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione delle attività didattiche, partecipazione a saggi ed 

esibizioni, promozione delle attività della Banda Cittadina di Palmanova che gestisce i corsi della Scuola di Musica 

2. Il trattamento sarà effettuato con mezzi elettronici e cartacei. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alla Scuola e di gestire le 

successive attività. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Banda Cittadina di Palmanova, Via Oberdan, n.1 – Jalmicco – 33057 

Palmanova. 

6. Il responsabile del trattamento è il presidente della Banda Cittadina di Palmanova in qualità di legale rappresentante. 

7. Nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al 

trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

CONSENSO 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, presta 

il suo consenso al trattamento di dati personali e delle immagini per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

DO IL CONSENSO [X] 

 

Palmanova, ____/____/____ 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 


