MODULO D’ ISCRIZIONE
DATI DEL GENITORE
Cognome e nome______________________________________________________
Via ______________________________________________________nr._________
Comune ______________________cap._________ Tel________________________
cell._____________________________e-mail_______________________________

DATI DEL RAGAZZO/A
Cognome e nome______________________________________________________
Data di nascita_____________________luogo di nascita_______________________
Codice fiscale__________________________________________________________
Scuola o classe frequentata______________________________________________

CHIEDE
DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A ALLA SETTIMANA DELLA
MUSICA CHE SI TERRA’ A VARZI DAL 30 giugno AL 7 LUGLIO 2013
TRATTAMENTO SCELTO ( barrare la casella con una x):
PENSIONE COMPLETA + LEZIONI € 600,00
PENS.COMPL.+LEZ.- ALLIEVI ARTEMUSICA E Hde-mia € 550,00
PRANZO + LEZIONI € 450,00

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
ALLERGIE E ASSISTENZA
Io sottoscritto ______________________________________________________
Genitore di_______________________________sentito il medico di base dichiaro
che:
mio figlio non ha particolari problemi di salute
mio figlio è allergico a

Si autorizza altresì al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento delle attività e
per le finalità di cui all’informativa.
Firma del genitore
_____________________________

Il personale dello stage declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento di oggetti
vari ( si consiglia pertanto, di non portare o indossare oggetti di valore e, ove
possibile, indicarne il nome).
Firma del genitore
_______________________________

Al personale responsabile dello Stage
Il sottoscritto dichiara di affidare il proprio figlio/a alla Vostra tutela durante il
periodo dello stage e libera gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità
derivanti dall’inosservanza delle loro indicazioni.
Sarà richiesto il risarcimento di eventuali danni arrecati procurati da comportamenti
inadeguati.
Firma del genitore
_______________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO PER
L’ACQUISIZIONE E L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE, VIDEO, AUDIO E
ALTRI MEZZI MULTIMEDIALI
Il Genitore, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento , di cui art.
13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto della normativa riportata in
calce alla seguente dichiarazione e consapevole del fatto che è possibile non
prestare il consenso ovvero scegliere solamente un’opzione
presta il consenso
all’Associazione Culturale Artemusica , nello svolgimento delle sue finalità ed attività
istituzionali, statutarie ed accessorie, a fare fotografie , girare video, registrare audio
o ad utilizzare altri mezzi multimediali, estraendone anche copia, rappresentanti
mio/a figlio/a, nonché ad utilizzare il suddetto materiale uso interno
dell’Associazione, per loro pubblicazione, comunicazione all’esterno , diffusione
mediante il sito web dell’Associazione, senza pretendere, a titolo di corrispettivo o
altro, alcuna remunerazione, pagamento o prestazione in genere.
Firma del genitore
____________________________
La direzione si riserva di allontanare gli iscritti allo stage che, per il loro comportamento, arrechino o
rischino di arrecare pregiudizio alla propria o all’altrui incolumità, ivi compresa quella degli animali, o
danneggino o rischino di danneggiare la struttura. In tal caso il centro non rimborsa la quota
d’iscrizione

