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CORSI DI MUSICA SuoniAMO 
Modulo iscrizione 2017-2018 
 
 
GENITORE/TUTORE 
 
Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

Cellulare _____________________________ email _______________________________ 

chiede di poter iscrivere 
 
 

ALLIEVO/A 

Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F _________________________________ Residente a __________________________ 

Città ________________________________ CAP ________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________________________ 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2017/2018 ________________________________ 

al corso dal nome 

 

Nome del corso ______________________________________________________ 

 
 
TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI: alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 96 della legge 633/1942, a riprendere con mezzi audiovisivi e/o fotografici e/o esporre e/o pubblicare e/o riprodurre e/o 
proiettare le immagini relative all’attività relativa alla Scuola di Musica. 
 
INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003: alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, al trattamento dei dati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i  dati da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati 
verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti 
trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento) 
inoltrando specifica formale richiesta a SuoniAMO all’indirizzo info@associazionesuoniamo.it. 
 
ISCRIZIONE AI CORSI: Il sottoscritto dichiara che il richiedente è già socio di SuoniAMO al momento dell’iscrizione ai corsi, oppure ha 
presentato la domanda di associazione scaricabile dal sito www.associazionesuoniamo.it ed è in attesa di accettazione. Si impegna 
inoltre a versare, in sede di consegna del modulo all’insegnante, una quota annuale di iscrizione ai corsi pari a euro 25,00 una tantum.  
 
PAGAMENTI: alla sottoscrizione del presente modulo, ci si impegna a versare mensilmente la quota del corso. 
Il pagamento deve avvenire entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, attraverso bonifico bancario. 
IBAN: IT 50 O 05034 45360 000000200013 
 
Con la presente si dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento della Scuola di Musica SuoniAMO. 
 
 

 
Data ______________     
        Firma ________________________________ 
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