Istituto Musicale della Crocetta, anno scolastico 2017/2018
Convenzionato con il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto

Il/La Sottoscritto/a COGNOME……………………………………………………..NOME………………………………………
Genitore dell’allievo COGNOME…………………………………………………….NOME……………………………………….
Indicare cortesemente il nominativo anche dell’altro genitore
COGNOME……………………………………………….NOME…………………………….
Completare con i dati dell’allievo
Nato/a a …………………………………………………………………………………………il…………………………………………….
Residente a……………………………………………………….CAP…………. Via……………………………………………….Nr..
Telefono…………………………………..Cellulare………………………………….. E-mail……………………………………………………………………………………………

CHIEDE di essere, o che il proprio figlio/a venga ammesso/a
all’associazione “Istituto musicale della Crocetta” in qualità di socio ordinario e di partecipare al corso INDIVIDUALE di
da indicare con una X e specificare eventualmente l’insegnante di preferenza ………………………………………………………
ARPA

BASSO

FLAUTO TRAVERSO

BATTERIA

CANTO

CHITARRA CLASSICA

PIANOFORTE CLASSICO
VIOLINO

CHITARRA ACUSTICA

PIANOFORTE MODERNO
VIOLONCELLO

CHITARRA ELETTRICA

ARRANGIAMOCI…AL PIANOFORTE

PACCHETTO 10 LEZIONI

che comprende anche l’ora di Teoria ed un laboratorio gratuito a scelta tra (ad esclusione del pacchetto 10 lezioni)
da indicare con una X
CANTO CORALE
*(con accertati requisiti minimi)
**(al raggiungimento minimo di 5 iscritti)

PERCUSSION BAND**

MUSICA DA CAMERA *

ORCHESTRA*

BAND*

CLARINETTO

SASSOFONO

Oppure CHIEDE di essere, o che il proprio figlio/a venga ammesso/a
all’associazione “Istituto musicale della Crocetta” in qualità di socio ordinario e di partecipare solo al corso COLLETTIVO di
da indicare con una X
CANTO CORALE

PERCUSSION BAND**

0-3 Musica è…..**

CHITARRA LAB*

PIANOFORTE LAB*

CIAO MUSICA** (3-5 ANNI)

TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE

CORO ADULTI

FLAUTO DOLCE LAB*

VIOLINO LAB*

AMBARABA’ DOREMIFA* (6 in poi)
SEMINARIO ORFF-SCHULWERK

*(al raggiungimento minimo di 3 iscritti)
**(al raggiungimento minimo di 5 iscritti)

Indicare cortesemente la modalità di pagamento: unica soluzione

3 rate trimestrali

9 rate mensili

Dichiaro di accettare integralmente il regolamento della scuola. Castello di Godego,lì____________________________
Firma del socio se maggiorenne
.…………………………………………..

Firma del genitore se socio minorenne
……….……………………………………………………..
INFORMATIVA

In conformità alla Legge 31.12.1996, n. 675, rigurardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:
-i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione vengono trattati per esclusive finalità associative gesgtionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati;
-l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l’instaurazione di un contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;
-i dati raccolti saranno comunicati per motivi associativi e assicurativi, all’intermediario Assicurativo e ad eventuali Associazioni ad Enti con cui l’Istituto Musicale della Crocetta stabilirà accordi e convenzioni;
-i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi, o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati. L’associato ha diritto di ottenere senza ritardo:
a)la conferma dell’esistenza dei dti personali che lo rigurardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge;
c)l’aggiornamento e la rettifica o l’integrazione dei dati.
Titolare del trattamento è l’associazione evidenzata nell’intestazione di questa informativa, da cui si evince anche la sede.Responsabile del trattamento è la medesima associazione in persona del Presidente:
Data 25/08/2017
Firma del Presidente-Titolare del trattamento Davide Puntel
CONSENSO
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi della Legge 675/1996, le operazioni di adesione richiedono la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali a Istituto Musicale della
Crocetta, all’intermediario Assicurativo e ad eventuali Associazioni od Enti con cui l’Isituto Musicale della Crocetta stabilirà accordi e convenzioni; con la firma esprimo il consenso al trattamento e alle comunicazioni indicate.
Firma……………………………………………………………………….
ACCONSENTO
Con la firma alla possibilità di utilizzare foto e immagini degli allievi per pubblicazioni su web, social network e mezzi di informazione.
Firma……………………………………………………………………….

