Scuola Civica di Musica Alessandra Saba
ISCRIZIONE AI CORSI ESTIVI 2019
Progetto: “E……state in Musica!”
Dati del Genitore

NOME_______________________________COGNOME_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________________________________________
RESIDENZA NEL COMUNE DI_____________________________________________________________
NELLA VIA______________________________________N°_________CAP_______________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________
TEL/CELL_______________________________

o

CHIEDE
Per il proprio figlio/figlia: NOME________________________COGNOME_____________________
DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________________

o

Per se stesso (in caso di maggiorenni)

L’ISCRIZIONE AI CORSI COLLETTIVI PREVISTI NEI PROGETTI DI PROPEDEUTICA PER L’ESTATE
2019
E DICHIARA DI CONOSCERE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
L’iscrizione dovrà essere depositata presso il Comune di Residenza o inoltrata a mezzo email all’indirizzo
scuolacivica.prov.or@tiscali.it indicando in oggetto ISCRIZIONE E…state in Musica!
2. Il termine di scadenza per presentare l’iscrizione è il 31 Maggio 2019 alle ore 14.00 a far data dall’ora di
invio.
3. Il costo di partecipazione al corso è pari ad euro 50,00 e il versamento va effettuato mediante bonifico
1.

alla Scuola recante codice IBAN IT02L0101585590000065004163 indicante causale: Corso Estivo
2019 Nome e Cognome dell’allievo.
Il versamento a mezzo di bonifico bancario deve essere effettuato nella settimana precedente l’inizio dei
corsi, previsto per martedì 18 Giugno 2019 solo dopo aver ricevuto una comunicazione dalla Scuola
che indica le modalità e i termini di versamento.
5. I corsi sono collettivi e per l’attivazione è necessario un numero minimo di 10 iscritti, qualora nei Comuni
limitrofi non si raggiunga la soglia minima, sarà possibile attivare il corso solo previa dichiarazione dei
partecipanti di spostarsi nel Comune più consono al fine di formare la classe.
6. La copia dell’avvenuto versamento dovrà essere presentata il primo giorno di lezione al docente che
terrà la lezione.
4.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali
come aggiornato dal GDPR-Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente in riferimento all’ambito in cui opera la Scm per la quale la presente viene resa, dichiara di aver preso visione e sottoscrivere per
accettazione il presente modulo
Data ______________________________________
_______________________________________

Firma

