 Scuola di Musica Don Bosco 

Comune di San Donà di Piave
Assessorato Politiche Culturali

Patrocinata dal Comune di San Donà di Piave prot. n° 0041870/12

modulo di iscrizione anno formativo __________ / ___________
Il Sig./La Sig.ra ………………………………………..………………………………………………………..
Nato/a ………………………………………………… Prov. …………….. il …./…./…..
residente a …………….…………………………….… cap ……. Prov….. in via …………………………
Cod. Fisc. ………..…………..…………………………….……… tel. ………….………………….….….….
e mail. …………………………………………………………………………………..………………………
 Genitore  Tutore  Affidatario  Maggiorenne,

Chiede l’iscrizione alla Scuola di musica per
Cognome ………………………………………..

Nome ………………………………..……………

Nato/a ……………………………………………

Prov…………………..il …./…./….

Scuola e classe frequentata anno scolastico 2019/2020 …………………………………………………….
Corso scelto ………………………………………
Possiede lo strumento SI  NO 

Durata minuti ….... Docente ………………………

Chiede di avere in comodato lo strumento SI 

NO 

La quota MENSILE è di € ………… da versare entro il giorno 20 del mese precedente a partire da ………..
Sono previste 8 quote per ogni anno formativo, da ottobre a maggio.
Le lezioni svolte nel corso dell’intero anno formativo saranno trenta totali.
Mi impegno alla frequenza per almeno 12 settimane o comunque a pagare la quota corrispondente.
Il pagamento può essere effettuato presso l’ufficio amministrazione, dal lunedì al sabato ore 8/13
oppure con bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
Beneficiario ORATORIO DON BOSCO – Causale: quota Scuola di musica mese di xxxx Allievo xxxx xxxxx
BANCO POPOLARE BPM - filiale di San Donà di Piave/VE IBAN - IT 56 Z 05034 36282 0000 0000 4212
Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione il richiedente dichiara di aver letto, aver
ricevuto copia ed aver avuto la più ampia e completa illustrazione del Regolamento alla Scuola di
musica pubblicato nel sito dell’oratorio ed esposto nella sede della Banda Don Bosco.
Data ______________

Firma _______________________________________

PRIVACY - ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ genitore/esercente la potestà
genitoriale dell’allievo ___________________________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del
GDPR 2016/679
ESPRIME IL CONSENSO
Al trattamento dei dati personali e particolari propri e del proprio figlio per le finalità connesse all’esecuzione del
contratto come indicate nella su estesa informativa.
Data _________________
Firma per consenso___________________________________
Inoltre, esprime il consenso:
 SI  NO Alla pubblicazione dei dati personali e particolari del proprio figlio in forma cartacea (stampa delle
immagini, foto) ed elettronica (per esempio foto e filmati di documentazione delle attività progettuali, ecc.) a titolo
gratuito per la documentazione/promozione dell’attività nelle forme consentite dalle leggi, in ogni caso sempre nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e coerentemente con le politiche e le finalità del
Titolare.
Data _________________

Firma per consenso___________________________________

