
Per i minori si richiedono dati anagrafici e firma di chi esercita la patria potestà

Il/la sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................................................................................

Nato/a  ...............................................................................................................................................  il  .......................................................................................

Domiciliato/a in .............................................................................  Via/Piazza ........................................................................................................

civico ..................... CAP  ....................................  Comune  .......................................................................................................  Prov.  ...................

Tel/Cell.  .......................................................................................................... E-mail  ...........................................................................................................

Nome e cognome dell’AllIEVo/A  ................................................................................................................................................................

Informativa sulla privacy nel foglio seguente

QUOTA e MODALITà di PAGAMENTO

Quota associativa € 20,00 BoNIfICo BANCArIo
sul cc 10686/9
Nuova Cassa di risparmio ferrara 
Gruppo BPEr

intestato a: 
OrchEsTrA a PLETTrO GINO NErI
IBAN: 
IT72A0615513007000000010686 
causale: NoME Corso e ANNo

Quota d’iscrizione e frequenza *€ 250,00
PAGAMENTo solUZIoNE UNICA

Entro il 16 ottobre 2017  € 270,00
oPZIoNE PAGAMENTo IN DUE rATE

Entro il 16 ottobre 2017 € 170,00
Entro il 31 marzo 2018 € 100,00

*Comprende tutte le attività indicate nello schema dei corsi.

scUOLA DI MUsIcA
per strumenti a plettro e a pizzico convenzionata
con il conservatorio statale “c. Pollini” di Padova
infoscuola@orchestraginoneri.it – www.orchestraginoneri.it

ISCRIZIONE 2017/2018 – inizio lezioni il 23 ottobre

Corso di PrOPEDEUTIcA MUsIcALE
con approccio allo strumento

 mandolino /  chitarra /  pianoforte /  percussioni
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Chiede inoltre di AssoCIArE l’AllIEVo al
“circolo di cultura Musicale Orchestra a Plettro Gino Neri”

Data  ...................................................................................  firma  ............................................................................................................................................

INforMATIVA - per il trattamento dei dati personali

A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto, presente integralmente in sede e ri-
portato sul sito Internet http://www.orchestraginoneri.it di approvarlo in ogni sua parte e 
di condividere i principi e le finalità dell’associazione. si impegna altresì a versare la quota 
associativa annuale come previsto dal regolamento in vigore mediante il pagamento nelle 
seguenti modalità: ❑ CoNTANTI / ❑ BoNIfICo BANCArIo

AUTorIZZA
Ai sensi della legge 675/96 e del D.l. 196/2003, il trattamento dei dati personali qui dichia-
rati esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’As-
sociazione, senza la possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.

AUTorIZZA
la comunicazione dei propri dati ai fini assicurativi.

❑ AUTorIZZA ❑ NoN AUTorIZZA

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Il circolo di Culltura Musicale Gino Neri alla pubblicazione, a titolo gratui-
to, di dati e immagini fotografiche per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività del circolo. 
In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet 
www.orchestraginoneri.it o su blog connessi dedicati alla associazione, sugli stampati editi 
dal Circolo stesso e quant’altro prodotto per fini didattici, promozionali o inerenti alla vita 
del Circolo. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fo-
tografie riguardanti minori, inviando una e-mail all’indirizzo: info@orchestraginoneri.it. la 
presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il periodo di associazione.
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