
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
genitore di (dati bambino) ______________________________________________
nat__ il _____________________ a __________________________
comune di residenza al 31 maggio____________________
recapito telefonico __________ indirizzo di posta elettronica __________________ 
in regola con gli obblighi vaccinali □ si   □ no
chiede la partecipazione alle attività di “MusicaEstate” per:

Età:
□ 2-3 anni   □ 4-5 anni   □ 6-8 anni
□ 9-11 anni   □ oltre 12 anni

MODALITA’ PASTO
□ pranzo al sacco   
□ pranzo Goloso (€ 5,00 a pasto per primo, 
secondo o pizza alternati + acqua 1/2 l)

Periodo: 
□ 17/06-21-06   □ 24/06-28/06
□ 01/07-05/07   □ 08/07-12/07 
□ 15/07-19/07   □ 22/07-26/07 
□ 29/07-02/08 

Orari: 
□ 8-12 giornate
□ 14-17 giornate
□ singole ore 
□ anticipo/posticipo
□ settimana senza pausa pranzo (8-12 e 14-17)
□ settimana con pausa pranzo (8-17)

Il contributo richiesto è:
€ 5,00 singole ore
€ 10,00 mattino (per 5 giorni 50,00)
€ 9,00 pomeriggio  (per 5 giorni 45,00)
€ 16,00 giornata 
€ 80,00 settimana senza pausa pranzo
€ 95,00 settimana con pausa pranzo (al sacco o 
ordinabile)

All’atto dell’iscrizione è richiesto un anticipo pari a 30,00 euro (non rimborsabile e
defalcato dal saldo). IBAN: IT 24 Q 08102 35350 00004451 (Coro San Osvaldo)

NOTE:- Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare l’Accademia Coro S.
Osvaldo e i suoi legali rappresentanti e collaboratori, da ogni responsabilità civile e penale, anche
oggettiva, derivante dalla partecipazione del proprio figlio/a all’attività di Musica Estate 2019.

Il seguente modulo può essere riconsegnato, unitamente alla copia del versamento della quota di
iscrizione  ed  all’informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  (SECONDA  PAGINA  DEL
MODULO), via mail all'indirizzo  info@museodellamusicaroncegno.it oppure consegnato a mano
presso il  Museo degli  Strumenti  Musicali  Popolari  (S. Brigida – Roncegno Terme) in orario di
segreteria (controllare il sito www.museodellamusicaroncegno.it)

Data __________________________ 
Firma__________________________

http://www.museodellamusicaroncegno.it/
mailto:info@museodellamusicaroncegno.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Titolare del trattamento

CORO S. OSVALDO di RONCEGNO TERME (TN) CON SEDE IN RONCEGNO TERME (TN) PIAZZA DE GIOVANNI NR. 1
Tel. 3407701815 - email :- info@museodellamusicaroncegno.it PEC. accademia.corosanosvaldo@pec.it

Tipologia dati trattati
Gestione dei seguenti dati: 

 nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, fotografie, audio, video,
documento di identità, recapito telefonico ed mail del soggetto esercente la potestà genitoriale

Finalità del trattamento
Tali dati vengono utilizzati dal Coro per le seguenti finalità:

 attività didattica e formativa
 attività sociali e ricreative

 attività amministrative, fiscali e contabili 

Tempo di conservazione dei dati
I dati amministrativi saranno conservati secondo le norme vigenti.Gli altri dati saranno trattati fino a revoca del consenso.

Saranno conservati indefinitamente per motivi storici, in quanto costituiscono la storia del Coro stesso, e per poter
contattare in occasione di eventi tutti gli ex soci.

Natura del conferimento
Il conferimento è libero, ma il rifiuto a fornire alcuni dati, potrebbe non rendere possibile l'espletamento di alcune delle

finalità sopra descritte. Il consenso per le finalità sopra descritte potrà essere negato senza che ciò comporti alcun onere o
danno all'interessato. Il conferimento di minori di anni 18 dovrà essere reso da chi esercita la potestà genitoriale. 

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali/cartacei che con mezzi informatici.

Comunicazione dei dati
I dati acquisiti verranno custoditi presso la sede del Coro S. Osvaldo di Roncegno T. (TN) e non saranno diffusi in nessuno

caso senza autorizzazione richiesta al titolare del dato.

Diritti dell'interessato
In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n.

679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne
il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, la limitazione,

l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il consenso

prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l'interruzione del trattamento. Tali diritti
potranno essere esercitati nei confronti del Titolare utilizzando uno dei contatti posti all'inizio dell'informativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il sottoscritto nome e cognome ________________________________ data e luogo di

nascita______________________

esercente la potestà genitoriale del minore interessato _____________________________ nato il
______________, 

con la firma apposta in calce alla presente, l’apposizione dei dati identificativi e la consegna della copia, allegata, di un
documento di riconoscimento, attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili procedano al

trattamento dei dati personali del minore come risultante dalla presente scheda informativa. 
Consente inoltre il trattamento per le seguenti finalità:

SÌ Iscrizione ad eventuale mailing list utilizzata per comunicazioni inerenti il Coro e la sua attività NO

SÌ Iscrizione ad eventuale gruppo WhatsApp o applicazione simile NO

Data _____________________ firma _________________________________

Modulo per minorenni
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