14° Edizione Acoustic Summer Stage
6 / 8 Luglio
13 / 15 Luglio 2018
(Modulo A)
MODULO ISCRIZIONE
*Tutti i campi sono obbligatori

Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Nato a ______________________il _____________________Residente a ___________________________
Via ____________________________________ n°______Telefono fisso ____________________________
Telefono cellulare ________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Cod Fisc_________________________________________________________________________________

Chiede di essere iscritto al
☐

Corso Chitarra
M° Micki Piperno

euro 180

☐

Corso Violino / Viola
M° Silvia Battisti D’Amario

euro 180

Nel Periodo
☐

da Venerdì 6 a Domenica 8 Luglio

☐

da Venerdì 13 a Domenica 15 Luglio

Si allegano i seguenti Documenti:
copia di un documento di identità (solo per partecipanti esterni)
copia del versamento della Quota di Iscrizione
copia del versamento della Quota di Partecipazione
copia della Dichiarazione di Assenso da parte dei genitori (solo se partecipante minorenne)
DATA ___________________ FIRMA_____________________________________
(se minorenne firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
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CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (necessario per l’iscrizione)
Il/La sottoscritto/a ……….……………………………………………… informato/a ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196 / 2003, accetta
espressamente che: i dati personali la cui raccolta non è dovuta per legge possano essere oggetto di trattamento; i
dati “sensibili” raccolti successivamente alla data di inizio del rapporto siano oggetto di trattamento; l’Ente possa
comunicare a terzi (centri elaborazione dati, uffici di spedizione,...) i dati stessi qualora l’obbligo di comunicazione non
sia previsto dalla legge.

FIRMA__________________________________
(se minorenne firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE (necessario per l’Iscrizione)
Dichiaro inoltre di aver letto con attenzione il Regolamento Generale qui di seguito, e di accettarlo in tutte
le sue parti e condizioni
FIRMA__________________________________
(se minorenne firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

REGOLAMENTO GENERALE
1. I versamenti della Quota di iscrizione e della Quota di Partecipazione dovranno essere eseguiti entro e non oltre le date stabilite
e secondo le modalità previsti dall’organizzazione
2. La quota di iscrizione e le quote versate non saranno in nessun caso restituite anche in caso di rinuncia da parte dell’allievo alla
partecipazione al Corso
3. Ogni iscritto è tenuto a versare l’intero ammontare della quota di partecipazione anche se dovesse frequentare solo parte della
lezione e se dovesse lasciare il corso durante il suo svolgimento
4. L’allievo è tenuto alla frequenza delle lezioni secondo gli orari e le modalità stabilite dalla Scuola, dai docenti e
dall’organizzazione
5. La Direzione didattica e l’Organizzazione del Corso hanno la facoltà insindacabile di allontanare l’allievo che non rispetti il
seguente regolamento, che abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti del docente, degli altri allievi o di altre persone
coinvolte
6. L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare tutta la manifestazione o parte di essa qualora non fosse raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto, qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedisse l’effettuazione; solo in questi casi la
quota di iscrizione e di partecipazione saranno restituite
7. La Scuola e la direzione del corso si riservano la facoltà di apportare le modifiche che si rendano necessarie
8. L’Organizzazione, la Scuola ed il Direttivo non sono responsabili nel caso in cui vengano arrecati danni a terzi o a cose d parte dei
partecipanti
9. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 in materia dei dati personali, s’informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno
conservati ed utilizzati esclusivamente per le finalità e le necessità inerenti allo svolgimento del Corso. Titolare de trattamento è
l’associazione in epigrafe. Tutto il materiale fotografico, video e/o fonografico, realizzato durante lo svolgimento del Corso, sarà da
considerarsi proprietà della Scuola e dell’Organizzazione, la quale avrà la facoltà di diffondere il materiale per finalità inerenti alla
Scuola stessa.
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