Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome del genitore/tutore) ....................................................................................
per (Cognome e nome del minore)……………………………………………………………………….
nato/a (dati del minore) a…………………………………..provincia.......il ............ ./ ......... /…………….
codice fiscale .............................................................................. cittadinanza ................................................................
residente a .................................................................................. provincia.......................... CAP..................................
in via/piazza ......................................................................................................................... n. civico ...........................
telefono ........................................................................... cellulare .................................................................................
indirizzo e-mail ................................................................................................................................................................
 attualmente iscritto/a alla Scuola di musica ................................................................... anno di studio: .............
 attualmente iscritto/a al Conservatorio: ......................................................................... anno di studio: .............
CHIEDE
di iscrivere il minore alla Scuola di Musica della Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” – Città di Trieste per
partecipare al:
 Master 2019 – Percussioni (m° Filippo Lattanzi e m°Gabriele Petracco), che si terrà il 4 e 5 maggio
2019
Per la frequenza al master (lezioni individuali) presenterà il/i brano/i (solo per la frequenza
senior):.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
DICHIARA
Di aver versato la quota prevista per l’iscrizione:

Effettivi junior 75€
Effettivi senior 100€
Uditori 25€

 Effettivi junior 50€ (iscritti alla scuola e Conservatori)
 Effettivi senior 85€ (iscritti alla scuola e Conservatori)
 Uditori 15€ iscritti alla scuola e Conservatori)

Per mezzo di bonifico bancario con le seguenti modalità:
IBAN: IT 86 H 02008 02218 000100674913
Intestato a: Civica Orchestra di Fiati "G. Verdi" - Città di Trieste
Causale: Masterclass 2019 [percussioni] - [nome e cognome allievo]
Trieste, ......................................................

...................................................................
Firma Leggibile
(del genitore o di chi ne fa le veci)

CIVICA ORCHESTRA DI FIATI "GIUSEPPE VERDI" - CITTÀ DI TRIESTE
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PRIVACY

Dichiarazione di consenso
Il/La
sottoscritto/a
a......................................il……...............................,
in
qualità
di
soggetto
esercitante
…………………………………………..

.................................................
la

patria

potestà

nato/a
sull’allievo/a

vista l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati
personali, esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 7 dello stesso Regolamento per:
ACCOSENTO 

ACCOSENTO 

Alla pubblicazione di foto e video, effettuati durante i saggi, spettacoli
ed eventi organizzati dalla scuola, sul sito www.orchestradifiati.it, sui
social network (pagina Facebook della scuola), in rete e su materiale
cartaceo (volantini, depliant, giornali); le finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo, per uso istituzionale della
scuola ed eventualmente promozionale. Tali dati saranno conservati
inoltre negli archivi informatici della scuola
Allo svolgimento di comunicazioni commerciali relative ad attività,
gratuite e non, svolte dalla scuola, sia con mezzi automatizzati senza
intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.)
che tradizionali (tramite telefono, posta)

La presente autorizzazione rimane valida per la durata riportata nella informativa.
Data ………………..

Firma (leggibile) ...........................................
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