D.I.M.A. International Music Academy
In collaborazione e convenzione con Conservatorio Statale “B.Maderna” di Cesena
Via S. Maria delle Grazie n. 1, 52100 AREZZO (I) - tel. +39 377 2994923
email: dimamusicarezzo@gmail.com - www.dimamusicarezzo.eu

MODULO DI ISCRIZIONE
Scuola di Musica e Accademia chitarristica “Emilio Pujol” Anno Scolastico 2016/2017
Per info: tel. +39 377 2994923
(Si prega di scrivere in stampatello, anche il campo mail)
IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome)……………………………………........................................................................
□ Genitore/esercente la patria potestà dell’allievo minorenne
(nome e cognome)……………….……………………………………………………...………………………
□ Allievo maggiorenne
CHIEDE DI: iscrivere il proprio figlio / iscriversi ai seguenti corsi (indicare uno o più corsi)
I corsi per i piccoli
da 3 a 6 anni
¢
¢

propedeutica
chitarra Suzuki

I corsi di Base
dai 6 anni in poi
(incluso solfeggio)
¢ Chitarra
¢ Clarinetto
¢ Flauto
¢ Pianoforte
¢ Saxofono
¢ Canto
¢ Violino

I corsi Superiori
(incluso solfeggio)
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Chitarra
Clarinetto
Flauto
Pianoforte
Violino
Canto

Le materie complementari
¢
¢
¢

Teoria e Solfeggio
Armonia
Storia della musica

I Corsi speciali
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Musica d'insieme
Informatica musicale
Composizione
Arrangiamento
Musica e movimento
Chitarre di CesAre
Orchestra di flauti
Coro e lab. corale

A tale scopo dichiara di:
impegnarsi a pagare la quota annuale d’iscrizione di € 40 e la quota mensile relativa al corso prescelto;
Dati dell’allievo:
Luogo e data di nascita……………………...………………………………………………………………………………
Residente in via……...…………………………………………n……frazione……………………………………………
comune…………………………………………………………….CAP…………………………………………………...
numero di telefono……………………………………………….cellulare*………………………………………….……
e-mail*………………………………………………………………………………………………………………………
scuola e classe frequentata nell’a.s. 2016/2017…..……........................................................................................................
*gran parte degli avvisi vengono inviati via mail o sms (attività extra, assenze insegnanti, cambiamenti orari lezioni, iniziative varie ecc…).
Chi non fornisse questi recapiti dovrà costantemente tenersi informato tramite la bacheca.

Luogo e data

Firma

Un progetto di

Associazione Culturale D.I.M.A.
Largo Gino Severini n.31, 52100 Arezzo

D.I.M.A. International Music Academy
In collaborazione e convenzione con Conservatorio Statale “B.Maderna” di Cesena
Via S. Maria delle Grazie n. 1, 52100 AREZZO (I) - tel. +39 377 2994923
email: dimamusicarezzo@gmail.com - www.dimamusicarezzo.eu

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D. lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. n° 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione delle attività didattiche, partecipazione a saggi ed
esibizioni, promozione delle attività della Scuola
2. Il trattamento sarà effettuato con mezzi elettronici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alla Scuola e di gestire le
successive attività.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è Associazione Culturale D.I.M.A. Largo Gino Severini n.31, Arezzo
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Scuola di Musica DIMA Music Academy.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D. lgs. n° 196/2003.
CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 del D. lgs. n° 196/2003, presta il suo consenso al trattamento di dati personali e delle immagini
realizzate ai fini indicati nella suddetta informativa.
DO’ IL CONSENSO [ ]
Arezzo,

/_

/_
FIRMA LEGGIBILE
(In caso di minore, un genitore o esercente la patria potestà)

Un progetto di

Associazione Culturale D.I.M.A.
Largo Gino Severini n.31, 52100 Arezzo

