
CIRCOLO CULTURALE DI SDRAUSSINA

scheda iscrizione 2014.2015

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

genitore di         

nome__________________________________  cognome    _______________________________

chiede l'iscrizione

ai seguenti corsi :

¤ pianoforte

¤ chitarra classica

¤ chitarra moderna

¤ propedeutica musicale (3-5 anni)

¤ coro di voci bianche (6-12 anni)

¤ coro giovanile (dai 14 anni)

dati dell'iscritto:

nato a______________________  il___________________________________

residente a _______________________via   ____________________nr. ________

recapiti:

telefono ______________ cell. _________________email____________________

dichiara di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel regolamento dei corsi 
di musica 

              data  firma



CIRCOLO CULTURALE DI SDRAUSSINA

scheda iscrizione 2014.2015

________________________                        ____________________________

Informativa in merito al trattamento dei dati ai se nsi D.Lgs 196/2003 ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy.
 Ai sensi dell'articolo 13 del codice della Privacy, vi rendiamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
-I dati vengono da noi raccolti per le seguenti finalità:
iscrizione gratuita alla nostre liste; dare esecuzione ai servizi sottoscritti; eseguire gli obblighi previsti da leggi o 
regolamenti; gestione contatti;
- Modalità del trattamento:
i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; organizzazione degli archivi in forma 
prevalentemente automatizzata. nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
- Natura obbligatoria:
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Conseguenze del rifiuto dei dati: in caso di mancato inserimento di uno o più dati 
obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
- Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i da ti personali:
I dati potranno essere comunicati a: 
Il vostro indirizzo e-mail, se fornito, potrà essere utilizzato per l'invio di comunicazioni riguardanti l'attività del Circolo 
Culturale di Sdraussina 

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge:
CIRCOLO CULTURALE DI SDRAUSSINA
via 4 novembre 44,  34078 – Poggio T.A. Sagrado (GO)

con esclusive finalità di documentazione e didattiche.

Autorizzo alla ricezione di informazioni e materiali sulle iniziative del Circolo Culturale di Sdraussina e di enti ad esso 
convenzionati.

Per presa visione
(Firma leggibile)


