SCUOLA DI MUSICA
per strumenti a plettro e a pizzico riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna
convenzionata con:
I.C. n°6 “Cosmè Tura” Pontelagoscuro
I.I.S. “Giosuè Carducci” Ferrara
Conservatorio Statale “G. Frescobaldi” Ferrara
infoscuola@orchestraginoneri.it - www.orchestraginoneri.it

ISCRIZIONE A.S. ……… /………
☐ CORSO DI GRUPPO…………………………………………………………………… (2 persone)
☐ ENSEMBLE MISTA ………………………………………………………………... (3 persone o più)
☐ GIOCO-MUSICA (propedeutica musicale 6-11 anni)
(indicare lo strumento scelto)

Dati anagrafici dell’allievo/a minorenne
Nome e cognome …................................................................................................................................................................................................
Nato/a …............................................................................................................................................

il ….......................................................................................

Codice Fiscale …............................................................................................................................................

Dati anagrafici e firma dell’allievo/a maggiorenne (o di chi esercita la patria potestà nel caso di allievi minorenni)
Nome e cognome …...........................................................................................................................................................................................................
Nato/a …............................................................................................................................................ il ….......................................................................................
Domiciliato/a in ….......................................................................... Via/Piazza…........................................................................................................
n° ….................. CAP …................................. Comune ….................................................................................................... Prov. ….........................
Codice Fiscale …............................................................................................................................................
Tel. …...................................................................................... E-mail …............................................................................................................

L’insegnante concorderà con l’allievo il tipo di organico strumentale in cui inserirlo nel caso di scelta dell’Ensemble mista
strumentale.

Informativa sulla privacy nel foglio seguente
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Il sottoscritto chiede di associarsi / associare l’allievo minorenne al “Circolo di Cultura Musicale
Orchestra a Plettro Gino Neri” per la durata del proprio percorso di studi.*
Data ................................................................................... Firma ............................................................................................................................................
Il Circolo di Cultura Musicale Orchestra a Plettro Gino Neri con sede in via Darsena, 57 – 44124 Ferrara, in qualità
del Titolare del trattamento dei dati personali, la informa ai sensi del GDPR UE 2016/679 che i suoi dati saranno
trattati in modalità cartacea ed elettronica, nell’ambito delle finalità istituzionali connesse alla gestione
dell‘immatricolazione ed alla gestione della didattica in tutte le sue fasi, secondo la normativa ed i regolamenti
vigenti. I riferimenti normativi espliciti che prevedono il trattamento dei dati e il relativo periodo di conservazione
sono disponibili presso il Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta. Potrà in qualsiasi momento proporre reclamo
all’autorità di controllo, nonché esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016 – rivolgendosi al Presidente
al momento nominato presidente@orchestraginoneri.it – relativi ad accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione e portabilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’informativa privacy completa per soci
disponibile online sul sito istituzionale www.orchestraginoneri.it e in cartaceo presso la segreteria del circolo.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
Autorizzo la comunicazione e la diffusione, anche a privati e per via telematica, dei miei dati personali pertinenti in
possesso dell’Associazione al fine di agevolare le attività del circolo stesso, dell’orchestra e della scuola. Ciò
potrebbe includere dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari.
Data ................................................................................... Firma ............................................................................................................................................
Autorizzo il Circolo di Cultura Musicale Orchestra a Plettro Gino Neri alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati
e immagini fotografiche per gli utilizzi 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 canali connessi dedicati alla
associazione, sugli stampati editi dal Circolo stesso e quant’altro prodotto per fini didattici, pro- mozionali o inerenti
alla vita del Circolo. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie
riguardanti minori, inviando una e-mail all’indirizzo: info@orchestraginoneri.it. La presente autorizzazione è da
ritenersi valida per tutto il periodo di associazione.
Data ................................................................................... Firma ............................................................................................................................................

Firma del segretario dell’Associazione

...................................................................

*Al termine del percorso di studi l’allievo verrà rimosso dal libro dei Soci dell’Associazione.

Circolo di Cultura Musicale Orchestra a Plettro Gino Neri Via Darsena, 57 - 44124 Ferrara P. IVA 01402390387 - CF 80008880389

