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(Si prega di compilare in carattere stampatello) 

 

Domanda di iscrizione al PUNTO MUSICA 2018  n°………………. 

             (riservato alla segreteria) 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di _________________ 

                  (padre, madre, altri) 

 

del/della ragazzo/a ________________________________________________________________ 

     (Cognome e Nome) 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al PUNTO MUSICA, che si terrà all’oratorio Papa Luciani di Tiezzo da lunedì 02 a 

venerdì 06 luglio e da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018, in orario di funzionamento continuato 

07:45-17:00 e che si concluderà con lo SPETTACOLO FINALE SABATO 14 LUGLIO 2018 alle 

ore 19:00, presso l’oratorio di Tiezzo. 

 

A tal fine dichiara che:  

 

Il/La ragazzo/a ___________________________________________________ 

     (Cognome e Nome) 

 

nato/a a _______________________________   Prov._______   il __________________________ 

 

residente a _____________________________ Via/Piazza_________________________ N°_____ 

 

telefono _______________________________  e-mail ___________________________________ 

 

cellulare di un genitore _______________________________ 

 

 

nell’anno 2017-2018  ha frequentato (barrare e compilare la sezione interessata): 

 

□ la Scuola Primaria (Elementare)  __________________________________________________   

   (Nome Istituto) 

 

      di _________________________________    classe____________________ 

   (Luogo) 

 

      

□ la Scuola Secondaria di I° Grado (Media) ___________________________________________ 

                     (Nome Istituto) 

 

      di _________________________________   classe ____________________ 

   (Luogo) 
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In relazione all’attività musicale (barrare e compilare dove necessario): 

□ ha già nozioni di base di musica; 

□ sa già suonare uno strumento musicale: _____________________________________________ 

       (indicare quale strumento) 

□ NON ha alcuna nozione di base di musica; 

□ altro _________________________________________________________________________ 

 

 

In relazione al servizio mensa necessita di dieta personale: 

- presenta intolleranza/allergia alimentare per ___________________________________________ 

   (allegare certificato medico) 

 

- altro  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

 

□ NON autorizza alcuna persona diversa dai genitori a ritirare il/la proprio/a figlio/a dal Punto             

Musica; 

 

□ Autorizza a prelevare il/la proprio/a figlio/a dal Punto Musica le seguenti persone: 

 

 Nome e Cognome _____________________________  tel. ___________________________

  

 Nome e Cognome _____________________________  tel. ___________________________ 

 

□ Solo per i ragazzi dagli 11 anni in poi: autorizza il/la minore ad uscire in modo autonomo dal 

Punto Musica alle ore __________ nei seguenti giorni _______________________________ 

 

A tal fine dichiara di sollevare qualsiasi responsabilità conseguente la Banda Comunale di Azzano 

Decimo “Filarmonica di Tiezzo 1901” e il personale del Punto Musica. 

 

Prende atto che la responsabilità della Banda Comunale di Azzano Decimo “Filarmonica di Tiezzo 

1901” gestore del Punto Musica cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato/a al/ai 

delegato/i. 

 

La presente dichiarazione vale per tutta la frequenza del Punto Musica, salvo variazioni da esprimersi 

mediante altra delega. 

 

In relazione alla serata conclusiva, che si terrà sabato 14 luglio 2018: 

 

□ si prenota per la cena che seguirà con  n° …….. bambini fino ai 10 anni  (costo €5,00 cadauno) 

                                                                     e   n°....…... ragazzi/adulti (costo €10,00 cadauno) 

□ non si prenota alla cena che seguirà. 

 

 

□ Versa la quota di  partecipazione di  € 115,00 come rimborso spese al progetto, comprensivi di 

iscrizione, assicurazione, pasto, merende, dispense e materiale vario. 

  

□ Versa la quota associativa di € 15,00 

 

 

Data___________________________    Firma ________________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

La nostra associazione tratterà i dati conferiti nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendone la riservatezza e la protezione. 

 

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo sviluppo dell’attività istituzionale dell’associazione, ed in particolare: 

- per fornire e organizzare l’attività istituzionale dell’associazione; 

- per la corrispondenza e per la rintracciabilità della persona; 

- per l’adempimento degli obblighi assicurativi; 

- per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 24, 

comma 1, lett. h) e art. 26, comma 4. lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti dai soggetti incaricati dall’associazione, 

secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. 

 

I dati potranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale o ad altri enti convenzionati per l’esecuzione e 

l’organizzazione dei servizi da loro richiesti ed a soci e rappresentanti legali e membri del consiglio di amministrazione. 

 

Il suo nominativo potrà essere inserito nel giornalino dell’associazione. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, da inserire nella banca dati presso la sede, 

è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e 

organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi. Il conferimento dei dati 

relativi a codice fiscale, telefono ed e-mail è facoltativo. 

 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto 

di chiedere ed ottenere dall’associazione l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di 

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Titolare del trattamento é l’associazione di promozione sociale Banda Comunale di Azzano Decimo   “Filarmonica di 

Tiezzo 1901”, con sede in Via Corva, 26 – 33082 Tiezzo di Azzano Decimo (Pn) 

C.F. 80012740934. 

 

 

       Firma del genitore (o chi ne fa le veci) per presa visione 

        __________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO ex art. 23 D.Lgs. 196/03 

In relazione all’informativa di cui sopra in tema di tutela dei dati personali autorizzo l’associazione di promozione sociale 

BANDA COMUNALE DI AZZANO DECIMO “Filarmonica di Tiezzo 1901” a trattare e comunicare i dati personali per 

finalità e nei termini indicati nell’informativa stessa. 

 

 

        Firma del genitore (o chi ne fa le veci) 

          ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 196/03 

 

Data _____________________             ______________________________________                                           

      

 

 

Autorizzo la Banda Comunale di Azzano Decimo "Filarmonica di Tiezzo 1901" alla raccolta e all'utilizzo di immagini, foto, 

riprese audio-visive ed elaborati espressivi/creativi del minore. L'utilizzo dei suddetti materiali potrà essere inserito su 

pubblicazioni interne o esterne (notiziari interni, pieghevoli, brochures, filmati), locandine, poster, inviti, giornali, riviste, sito 

internet. Il suddetto materiale potrà essere raccolto da personale incaricato dalla Banda Comunale di Azzano Decimo 

"Filarmonica di Tiezzo 1901" sia durante lo svolgimento del progetto che dello spettacolo finale. Acconsento altresì alla 

partecipazione del minore a riprese cinematografiche, relative alle attività indicate e alla eventuale successiva produzione di 

dvd e filmati da inserire in rete, da proiettare in pubblico, purché senza scopo di lucro. In caso contrario sono consapevole che 

il minore non potrà partecipare all'attività.         

     

 

        Firma del genitore (o chi ne fa le veci) 

 

Data _____________________                            ________________________________________ 
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Banda Comunale di Azzano X 
  Filarmonica di Tiezzo 1901                         
 
 

 

 

dal 02 al 13 luglio 2018, sabato e domenica esclusi  
 

SPETTACOLO FINALE  
SABATO 14 LUGLIO 2018, ORE 19:00 A TIEZZO  

con cena e animazione a seguire* 
 

 
 

Programma della giornata tipo 
 

  07.45-08.00   accoglienza  

 08.00-08.30 body percussion 

 08.30-09.30 lezioni di strumento 

 09.30-10.30 laboratori d’arte 

 10.30-11.00   merenda 

 11.00-12.30  musica d’insieme 

  

 12.30-13.30  pranzo 

 

 13.30-15.00  cinema 

 15.00-16.45 musica d’insieme 

 16.45-17.00 merenda  

 17.00-17.30 fascia oraria in cui ritirare i ragazzi 

 

* con prenotazione: € 5,00 bambini fino 10 anni; € 10,00 adulti e ragazzi. 


