Corpo Bandistico Cassinese “F.co Solia”
P.zza V. Veneto n.1 , 15016 Cassine (AL)
www.bandacassine.org

IC “N. Bobbio” di Rivalta B.da - IC “G. Pochettino” di Castellazzo B.da
MODULO DI ISCRIZIONE
al Progetto “Educare con La Musica”
Il/la sottoscritto _______________________________________________nat_ a _______________________ prov
________ il ______________________,residente a _______________________________________ prov. ____
cap______, indirizzo ____________________________________ n. civico ___, tel. Casa _____________ cell.
________________________________indirizzo e-mail________________________________________
CHIEDE
di ammettere a partecipare al progetto “Educare con la Musica”

il/la figlio/a_____________________________ nato a ________________________ il__________________, attualmente
frequentante la classe _____________ del (barrare l’opzione corretta):
o

IC “N. Bobbio” di Rivalta B.da, plesso di: ________________________;

o

IC “G. Pochettino” di Castellazzo B.da, plesso di: ________________________;

Si precisa che le lezioni sono gratuite e si terranno presso la sala prove del Corpo Bandistico “F.co Solia” sita in Cassine Piazzetta San Giacomo (Biblioteca comunale – Ex Asilo Mignone) nelle seguenti giornate:
Sabato 29 Marzo; Sabato 12 Aprile; Sabato 19 Aprile (presenza richiesta a 2 lezioni su 3)
Sabato 10 Maggio; Sabato 17 Maggio; Sabato 31 Maggio (presenza richiesta a 2 lezioni su 3)
A tal fine, indica come orario di preferenza per le suddette lezioni (barrare l’opzione prescelta):
o

1° turno: dalle 14.30 alle 16:00

o

2° turno: dalle 16:30 alle 18:00

Luogo e data ______________

Firma_____________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
-

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali sopra comunicati saranno trattati dal Corpo Bandistico Cassinese ai fini del progetto
“Educare con la Musica” e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

Luogo e data ______________
-

-

Firma_____________________

Sollevo il Corpo Bandistico Cassinese per ogni danno che possa subire il/la proprio/a figlio/a in occasione della partecipazione al progetto
“Educare con la musica”, compreso il viaggio di trasferimento dalla propria abitazione alla sede dell’associazione e ritorno effettuato con qualsiasi
mezzo di locomozione.
Sollevo inoltre il Consiglio Direttivo dell' Associazione per ogni danno derivante a terzi commesso dal proprio/a figlio/a.
Inoltre rinuncio ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti della Presidenza dell’Associazione.
Autorizzo inoltre la pubblicazione delle immagini e delle registrazioni audio/video del proprio/a figlio/a che saranno eventualmente effettuate
durante le lezioni ed i saggi finali del progetto finale. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e
l’utilizzo di immagini e registrazioni sono da considerarsi effettuati in forma gratuita.

Luogo e data ______________

Firma_____________________

NB: modulo da riconsegnare presso il plesso scolastico di riferimento entro Martedì 25 marzo

