
MODULO ISCRIZIONE CORSO SCUOLA MUSICA

ANNO SCOLASTICO 2022 /2023

Allievo maggiorenne o genitore/tutore dell’allievo minorenne

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _______________________

residente a _________________________________________________ provincia di ____________

in via_____________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ e-mail _____________________________________

Telefono/cellulare __________________________________________________________________

in qualità di genitore/tutore dell’allievo minorenne________________________________________

nato/a a __________________________________________________ il ______________________

C.F. ______________________________________________________________________________

con la presente chiede l’iscrizione alla Scuola di Musica di:

❏   Castel del Rio - Corpo Bandistico “S.Ambrogio” APS di Castel del Rio - Sala Musica “Giovanni
Pompei”

❏   Fontanelice - Associazione Musicale “Turibio Baruzzi”

per la classe di ____________________________________________________________________

dell’insegnante ____________________________________________________________________

Durata della lezione scelta:

❏ 30 minuti

❏ 45 minuti

❏ 60 minuti



Importo rette scolastiche:

LEZIONE DA 30 MINUTI

Modalità di

pagamento

I Rata

Da pagare

all'iscrizione

II Rata

Da saldare il

01/12

III Rata

Da saldare il

01/02

IV Rata

Da saldare il

01/04

Totale €

Allievo Rata Unica 320€* - - - 320€

Allievo Bimestrale 90€* 90€ 90€ 90€ 360€
* + 5 € di quota associativa nel caso di iscrizione all’Associazione “T. Baruzzi”

LEZIONE DA 45 MINUTI

Modalità di

pagamento

I Rata

Da pagare

all'iscrizione

II Rata

Da saldare il

01/12

III Rata

Da saldare il

01/02

IV Rata

Da saldare il

01/04

Totale €

Allievo Rata Unica 480€* - - - 480€

Allievo Bimestrale 130€* 130€ 130€ 130€ 520€
* + 5 € di quota associativa nel caso di iscrizione all’Associazione “T. Baruzzi”

LEZIONE DA 60 MINUTI

Modalità di

pagamento

I Rata

Da pagare

all'iscrizione

II Rata

Da saldare il

01/12

III Rata

Da saldare il

01/02

IV Rata

Da saldare il

01/04

Totale €

Allievo Rata Unica 640€* - - - 640€

Allievo Bimestrale 170€* 170€ 170€ 170€ 680€
* + 5 € di quota associativa nel caso di iscrizione all’Associazione “T. Baruzzi”



Modalità di rateizzazione:

❏   Rata Unica (da corrispondere al momento dell’iscrizione)

❏   Rate bimestrali (la 1° rata da corrispondere al momento dell’iscrizione e le altre a seguire come

da tabella)

Metodo di pagamento:

❏   Bonifico Bancario - IBAN IT02M0503421010000000002130 intestato a Corpo Bandistico

“S.Ambrogio” APS di Castel del Rio

Il sottoscritto dichiara di sollevare gli insegnanti e i coordinatori da ogni responsabilità, al termine

delle ore previste di lezione, e di acconsentire al rientro a casa dell’allievo/a in maniera autonoma.

___________________________ __________________________________________

Data Firma allievo maggiorenne o genitore/tutore



DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Socio maggiorenne o genitore/tutore del socio minorenne

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________ provincia di ____________________

in via __________________________________________________________________ n. _________

C.F. ______________________________ e-mail ___________________________________________

Telefono/cellulare ___________________________________________________________________

in qualità di genitore/tutore del socio minorenne __________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________ provincia di ____________________

in via __________________________________________________________________ n. _________

C.F. _______________________________________________________________________________

CON LA PRESENTE CHIEDE L’AMMISSIONE DI ____________________________________________

IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO DEL CORPO BANDISTICO “SANT'AMBROGIO” - APS DI CASTEL DEL

RIO, CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 96, CASTEL DEL RIO (BO), P.IVA 02025921202,

CONDIVIDENDONE LE FINALITÀ ISTITUZIONALI.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESÌ DI ACCETTARE LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE.

_________________, LI’ ___________________ _____________________________

FIRMA



CON LA PRESENTE DICHIARO DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE, FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO

ASSOCIATIVO E ALL’ADEMPIMENTO DI OGNI OBBLIGO DI LEGGE, E DI ACCETTARNE L’INTERO

CONTENUTO.

________________, LI’ ____________________ _____________________________

FIRMA

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’allievo e/o del genitore/tutore

del minore.

____________________________________________ è ammesso/a sulla base della delibera del

consiglio direttivo n. _________ del _____________ ed è iscritto/a nel libro soci dal ____________ al

n. ______________________________

________________, LI’ ____________________ _______________________________

FIRMA DEL PRESIDENTE



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.

675/1996, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e

degli obblighi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è tenuto il Corpo Bandistico “S.Ambrogio”

APS di Castel del Rio.

Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti

finalità: tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e

degli interessi dei consumatori e degli utenti. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o

informatizzate.

2. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la

vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei

spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto;

3. I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (Enti, società, associazioni, imprese) che

condividono le finalità previste dallo Statuto del Corpo Bandistico “S.Ambrogio” APS di Castel del Rio.

4. Il titolare del trattamento è il Corpo Bandistico “S.Ambrogio” APS di Castel del Rio, con sede in Piazza

della Repubblica 96, Castel del Rio (BO).

5. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.

6. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del

GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza,

ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/

679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7

del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere

l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma

intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;

l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati

comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al

trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it



LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI

FOTOGRAFIE E VIDEO
Socio maggiorenne o genitore/tutore del socio minorenne

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________ provincia di ____________________

in via __________________________________________________________________ n. _________

C.F. ______________________________ e-mail ___________________________________________

Telefono/cellulare ___________________________________________________________________

in qualità di genitore/tutore del socio minorenne __________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________ provincia di ____________________

in via __________________________________________________________________ n. _________

C.F. _______________________________________________________________________________

con la presente

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, il Corpo Bandistico “S.Ambrogio” APS di Castel del

Rio con sede legale in Castel del Rio - Piazza della Repubblica, n. 96 - alla pubblicazione e/o diffusione

in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il citato minore __________________________________,

sul sito internet www.bandacasteldelrio.it, sul sito internet www.musicfilmorchestra.it , sulla pagina

Facebook del Corpo Bandistico “S.Ambrogio” di Castel del Rio, su carta stampata e/o su qualsiasi

altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi

informatici dell’associazione.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta

da inviare al Presidente della suddetta associazione.

_____________________, lì ______________ _____________________________

Firma



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il Corpo Bandistico “S.Ambrogio” APS di Castel del Rio, nella persona

del Presidente, responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali dell’allievo maggiorenne,

minorenne e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dal

gruppo stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale

ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente

connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7(1) del Decreto Legislativo 196/2003, in

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando

comunicazione scritta al Presidente della suddetta associazione.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Firma dell’allievo maggiorenne o del genitore/tutore dell’allievo minorenne

__________________________________________

Firma

(1) Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o

in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


