
 

 

Musica Cittadina Pontremoli APS – Via di Porta Parma 64 – 54027 – Pontremoli (ms) – www.musicacittadina.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSICALI 

anno accademico ______________ 

 

 

Nome___________________________________ Cognome_______________________________________  

Data di nascita______/______/__________ Luogo di nascita______________________________________  

Residenza via/piazza___________________________________________________________ n°_________  

CAP________________ Città__________________________________________ Provincia______________  

Codice Fiscale____________________________________Telefono_________________________________  

Cellulare_____________________________________Email_______________________________________ 

 

CORSO PRESCELTO 

□ Flauto □ Chitarra d’accompagnamento □ Pianoforte 

□ Clarinetto □ Chitarra Classica □ Violino 

□ Saxofono □ Chitarra finger style □ Canto 

□ Tromba e Ottoni □ Basso elettrico □ Teoria Musicale 

□ Batteria e Percussioni  □ Propedeutica Musicale 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ dichiara di aver 
preso visione del Regolamento della Scuola di Musica pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Associazione www.musicacittadina.it nella sezione dedicata alla Scuola di Musica e di accettarlo 
in ogni sua parte.  
 
 
 
Firma dei Genitori                Firma del richiedente (se maggiorenne) 
(se il richiedente è di minore età) 
       
__________________________________             ________________________________  
 
__________________________________  

 

Pontremoli ___________________ 

 



 

 

Musica Cittadina Pontremoli APS – Via di Porta Parma 64 – 54027 – Pontremoli (ms) – www.musicacittadina.it 

NORME SULLA PRIVACY 
 
Il sottoscritto/i sottoscritti genitori è/sono a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy (GDPR 679/2016), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità statutarie dell’Associazione, ne 
concede/concedono l’uso.  
 
Firma dei Genitori         Firma del richiedente (se maggiorenne)  
(se il richiedente è di minore età)  
 
__________________________________      _______________________________ 
  
__________________________________  
 
Il sottoscritto/i sottoscritti genitori concede/concedono il permesso di ripresa delle immagini in formato fotografico/video per 
esclusivo utilizzo riconducibile alle finalità statutarie dell’Associazione o per l’eventuale pubblicazione in internet o sul la carta 
stampata, esposizione a mostre e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Le 
immagini riprese sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta.  
 
Firma dei Genitori         Firma del richiedente (se maggiorenne)  
(se il richiedente è di minore età)  
 
__________________________________      _______________________________ 
  
__________________________________  
 
Il sottoscritto/i sottoscritti genitori solleva/sollevano l’Associazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle attività 
dell’Associazione medesima, anche in conseguenza del proprio comportamento, assumendosi ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio delle attività in questione, e solleva/sollevano l’Associazione da ogni responsabilità civ ile e penale, anche oggettiva, in 
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante le attività dell’Associazione.  
 
Firma dei Genitori         Firma del richiedente (se maggiorenne)  
(se il richiedente è di minore età)  
 
__________________________________      _______________________________ 
  
__________________________________  
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 "dati personali":  
La Musica Cittadina Pontremoli informa i propri soci che nella scheda di iscrizione sono presenti dati personali che saranno trattati e 
utilizzati in modo conforme al Regolamento Europeo 2016/679. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione assume la qualifica di “titolare 
del trattamento dei dati personali”: esso può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. I dati personali vengono raccolti sulla base 
dell’art. 6, comma 1 lettera a) del reg. Europeo 2016/679, e sono utilizzati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per il funzionamento della 
Musica Cittadina Pontremoli (libro soci, stipula assicurazione), per le proprie finalità statutarie e per le comunicazioni necessarie ai 
fini della vita associativa (per es. calendario prove, inviti per assemblee e riunioni, calendario per apprendimento strumentale ecc.). 
Tutti i dati raccolti NON verranno ceduti a terzi. Il titolare dei dati personali può chiedere accesso agli stessi e la loro rettifica, 
integrazione o limitazione di utilizzo. Parimenti, egli può chiedere che i dati vengano cancellati, ad eccezione di quelli trascritti sul libro 
soci. Può anche proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate 
sul sito internet ufficiale www.garanteprivacy.it  
 

Pontremoli _________________________ 

AUTORIZZAZIONE FACOLTATIVA  

Il genitore __________________________________________________________________________ autorizza il figlio  

________________________________________________________ ad entrare e/o uscire dalle sedi delle attività senza 

accompagnatore, esonerando la Musica Cittadina Pontremoli da qualsiasi responsabilità.  

 

Firma del Genitore 

__________________________________  


