
Scuola di Musica Giuseppe Bonamici – Pisa
Corsi – Produzioni discografiche – Produzione Concerti – Eventi musicali e culturali
Fondata nel 1979
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Domanda di iscrizione campi solari musicali

……………………………………………..
a.s. 2020 - 2021

Al Presidente dell'associazione “Scuola di Musica Giuseppe Bonamici”

Cognome e Nome:________________________________________________

Luogo e Data di nascita:___________________________________________

Indirizzo:________________________________Città:___________________

C.A.P.:___________Telefoni:_______________________________________

E-mail: ________________________________________________________

Scelta strumento*:_______________________________________________
* è possibile anche scrivere “nessuno strumento”

Barrare la/e settimana/e scelta/e:

DALLE 8:30 ALLE 13 DALLE 8:30 ALLE 17
21-25 giugno

28 giugno 2 luglio
5-9 luglio
12-16 luglio

Tessera N.: __________________ (compilazione a carico della segreteria)

Allega ricevuta del bonifico di € 25 (come acconto)

Con la presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e si
impegna a rispettarlo.

Data: __________________ Firma: _______________________________
(per i minori firma di un genitore)
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Note:_______________________________________________________________

Consenso ai sensi dell'art. 130, commi 1,2,3, d.lgs.n. 196/2003
Il Sig. …..............................................................................................,
attraverso il contrassegno della corrispondente casella, intende prestare il suo
consenso al trattamento ed utilizzo dei suoi dati personali da parte
dell'Associazione per le prestazioni e le comunicazioni inerenti alla sua qualifica
di socio all'interno dell'Associazione.
( ) ACCETTO
Il socio

…..........................................................

I sottoscritti ….....................................................................................
genitori del minore ..............................................................................

() AUTORIZZANO () NON AUTORIZZANO

l'associazione Scuola di Musica Bonamici all'effettuazione e all'utilizzo di foto,
video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del
proprio figlio/a, in contesti inerenti lo svolgimento delle attività
dell'Associazione e delle relative iniziative promosse.
L'associazione Scuola di Musica Bonamici assicura che le immagini e le riprese
audiovideo realizzate, nonché gli elaborati prodotti, possano essere utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività tramite il sito internet,
la pagina Facebook e il canale Youtube dell'Associazione. La presente
autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino
la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati. I sottoscritti confermano 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.

Data …...............................
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Firma.................................
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