
“Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2018/2019 con determinazione n.6435 del 04.05.2018  della Responsabile del Servizio Sviluppo degli
strumenti finanziari , regolazione e accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 come modificata dalla DGR n. 2184/2010”

Associazione Musicisti di Ferrara  in collaborazione con Associazione Musicale Don Gregorio

SCHEDA D'ISCRIZIONE

UN FIUME DI MUSICA  - JUNIOR CAMP Estate 2019

Dati del minore iscritto
Il/La sottoscritt...
Cognome............................................................................  Nome  ........................................................................
nat  …..  a  ………………………………………………..............................  prov.   .…..…  il  …........…………..
………… 
Cod. Fisc. …………….……..….............…………....residente a …………………………………………….................
prov. ………… CAP ….……….…   via…………………….……………………...…….............................. n° ….....
cell. ………………………...........…….......... e-mail………...…………………………………………….......................

Dati del genitore Tutore Legale 
Cognome............................................................................  Nome  ........................................................................
nat  …..  a  ………………………………………………..............................  prov.   .…..…  il  …........…………..
………… 
Cod. Fisc. …………….……..….............…………....residente a …………………………………………….................
prov. ………… CAP ….……….…   via…………………….……………………...…….............................. n° ….....
cell. ………………………...........…….......... e-mail………...…………………………………………….......................

chiede di  essere  ammesso/a come socio  ordinario  AMF e di  partecipare  al  Campo Estivo  per  Giovani
Musicisti dagli 8 ai 13 anni che si terrà presso l'AMF - Scuola di Musica Moderna – Via Darsena, 57 – Ferrara
dalle ore 8 alle ore 17,30

 prima settimana dal 24 al 28 giugno

 seconda settimana dal 1 al 5 luglio

 entrambe le settimane dal  24 giugno al 5 luglio 
(N.B. è possibile iscriversi ad una sola settimana o ad entrambe, BARRARE la scelta )

Quota partecipativa: € 120,00 a settimana + €15  di tesseramento 

La quota prevede, la frequenza a tutte le attività previste durante la settimana (per i dettagli attività visita il sito
http://www.scuoladimusicamoderna.it ),comprensivi di  merenda e pasto completo.
L'iscrizione  ed il pagamento dovranno essere effettuati entro e non oltre il 21 Giugno 2019 e spediti via mail 
a amfscuoladimusica@fastwebnet.it  .

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato  tramite boni fico bancario intestato a:        

                          Associazione Musicisti di Ferrara
                          UNIPOL Banca Via Bologna, 108 Ferrara
                          IBAN  IT56E0312713000000000001546
            
indicando come causale: cognome e nome – Junior Camp 2019 1 settimana (o 2 settimane)
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Data e Firma (del genitore se l'allievo è minorenne) …..........................................................................................................

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03) 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, la scrivente Associazione Musicisti di Ferrara, in qualita di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali
acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO

Il/la sottoscritto/a …......................................................................................................(socio titolare o tutore del socio) 
autorizza a titolo gratuito, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione 
Musicisti di Ferrara, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle 
foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione e prende atto che la finalita di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo, divulgativo e promozionale.

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignita ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalita cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceita, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalita strettamente connesse e strumentali
alle attivita 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 previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta. I dati verranno conservati per la durata di anni tre con decorrenza dalla data di scadenza
dell’iscrizione. I dati personali (quali ad esempio numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) potranno altresì essere
comunicati all’insegnante di riferimento il quale li utilizzera per i fini strettamente connessi alla gestione delle lezioni.

RESPONSABILITA'

All'interno della propria sede l'Associazione Musicisti di Ferrara è da ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilita per

eventi accidentali che si verificassero durante lo svolgimento delle attivita o al di fuori di esse. Fuori dall'orario di lezione, gli

accompagnatori adulti non devono lasciare incustoditi i bambini e saranno chiamati a rispondere di eventuali danni da essi

causati. 

Pienamente informato esprimo il consenso. 

Data.....................................

Firma  leggibile del socio titolare o del tutore del socio registrato al momento dell'iscrizione come da allegati alla presente 
liberatoria
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