A. S.

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
DATI DELL’ASSOCIATO
COGNOME E NOME
NATO IL

ETÀ
A

PROV.

C.F.

RESIDENTE A

VIA

N°

TEL.

PROV.

CAP

CELL.

EMAIL

NOME DEL CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

⃝

LATTE E MUSICA (0 - 36 mesi)

€ 50

⃝

ALLEGRO ASSAI (3 - 4 anni)

€ 100

⃝

ALLEGRO ASSAI (5 anni)

€ 180

⃝

IN CRESCENDO (6 - 10 anni)

€ 400 (1°, 2° elem.)
€ 420 (3°, 4°, 5° elem.)

⃝

ORCHESTRANDO (11 - 15 anni, 14 anni per strumenti € 640
a fiato)
⃝

CORSO ADULTI (dai 25 anni)

€ 460 (30 min.)
€ 740 (50 min.)

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE
☐ Nuovo associato

☐ Rinnovo

DATI DEGLI ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE:
Nome
Data di nascita

Cognome
Città di nascita

Prov.

Stato

Codice fiscale
Città di residenza
C.A.P.

Prov.
Telefono

n°
E-mail

Nome
Data di nascita

Via

Cognome
Città di nascita

Prov.

Stato

Codice fiscale
Città di residenza
C.A.P.

Prov.

Via

Telefono

n°
E-mail

IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE DI ETÀ:
Nome
Data di nascita

Cognome
Città di nascita

Prov.

Stato

Codice fiscale
Città di residenza
C.A.P.

Prov.

Via

Telefono

n°
E-mail

Noi sottoscritti
e
in rappresentanza del minore
chiediamo di farlo aderire all’associazione
dichiarando di condividerne e accettarne le finalità istituzionali, le norme statutarie vigenti e le deliberazioni
degli organi sociali validamente costituiti.

Dichiariamo di avere versato la quota associativa annua di € 15,00.
Individuiamo come sistema di comunicazione
☐ Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
☐ e-mail all’indirizzo sopra indicato
Firma:
Luogo e Data:

Firma:

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
☐ Nuovo associato

☐ Rinnovo

Il/La sottoscritt

nat

a

il

Codice fiscale
Residente in Via/Corso/Piazza

n°

Comune
CAP

Provincia

Tel.

Cell.

E-mail
Chiede di essere ammesso quale socio dell’Associazione dichiarando di condividerne e
accettarne le finalità istituzionali, le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi
sociali validamente costituiti.
Dichiaro di avere versato la quota associativa annua di € 15,00.
Individuo come sistema di comunicazione
☐ Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
☐ e-mail all’indirizzo sopra indicato

Luogo e Data:

Firma:

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE
PER LA REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO
E FOTOGRAFICA DI MINORI
Il / La sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

in via

n°

tel.

cell.

e-mail

Il / La sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

in via

n°

tel.

cell.

e-mail

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di
(nome e cognome)

nato/a a
e residente in

il
via

n°

AUTORIZZANO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’associazione culturale “Gruppo di propedeutica, animazione ed educazione musicale G. Lettimi” con sede legale a
Rimini in via Tempio Malatestiano, 21 alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle riprese audio / video / fotografiche
ritraenti il citato minore
, sul sito internet, sulla pagina
facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione del video stesso e delle
immagini negli archivi informatici e cartacei dell’associazione.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare all’Associazione in
persona del legale rappresentante pro tempore.
I genitori tutori legali del minore fotografato / ripreso / registrato

Firma:

Luogo e Data:

Firma:

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE N° 679/2016 (GDPR)
Gentile Associato e/o suo rappresentante legale,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e del GDPR (regolamento UE
679/2016), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e statutaria e per la gestione del rapporto
associativo, ed in particolare per:
-

la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
il pagamento della quota associativa
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, e in ambito fiscale e contabile
adempimenti relativi alla partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione
l’invio del notiziario dell’associazione comprensivo di informazioni su eventi inerenti alle finalità e attività statutarie

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, a mezzo di archivi cartacei ed informatici (compresi
dispositivi portatili).
I dati non saranno diffusi; potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati,
per le finalità istituzionali e statutarie e per quelle sopra elencate ad incaricati del trattamento designati, eventuali
responsabili, collaboratori esterni e, in genere, a tutti i soggetti pubblici/privati cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle suddette finalità e attività istituzionali e statutarie.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge e in mancanza non sarà possibile dare corso al rapporto associativo stesso. Il
conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 e ss. GDPR nonché
dal codice privacy, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti
può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec associazionelettimi@pec.it o alla mail
propedeutica.lettimi@libero.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione “Associazione Culturale Gruppo di Propedeutica, Animazione ed Educazione
Musicale G. Lettimi”, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede a Rimini, via Tempio
Malatestiano n. 21, pec associazionelettimi@pec.it, mail propedeutica.lettimi@libero.it.
Il titolare
Associazione Cult. gruppo di prop.
animazione ed ed. musicale
“G.Lettimi”
Consenso al trattamento dei dati personali
Noi sottoscritti

e

letta l’informativa che precede:

⎕ Esprimiamo il consenso ⎕ Non esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali e di quelli del minore
da noi rappresentato inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
⎕ Esprimiamo il consenso ⎕ Non esprimiamo il consenso alla comunicazione dei nostri dati personali e di quelli del
minore da noi rappresentato ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
⎕ Esprimiamo il consenso ⎕ Non esprimiamo il consenso all’utilizzo dei nostri dati personali e di quelli del minore da
noi rappresentato forniti per eventuale invio di materiale a scopo promozionale e pubblicitario da parte dell’Associazione
stessa.
Luogo e Data:

Firma:
Firma:

INFORMATIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata tramite bonifico bancario su c/c qui di
seguito riportato:
EU IBAN:

IT11 O089 9524 2070 0003 1227 026

Banca di Rimini

La quota potrà essere saldata in unica soluzione entro il 15 novembre 2019, oppure potrà
essere suddivisa secondo le modalità proposte dall’associazione qui di seguito:
CORSO

IN CRESCENDO
6 - 10 anni

ORCHESTRANDO
11 - 15 anni (14 per gli strumenti a fiato)
CORSO ADULTI (50 min.)
dai 25 anni
CORSO ADULTI (30 min.)
dai 25 anni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 400 1°, 2° Elementare
(€300 al 15 novembre, saldo Gennaio)
€ 420 3°, 4°, 5° Elementare
(€320 al 15 novembre, saldo Gennaio)
€ 240 (al 15 di Novembre)
€ 240 (al 15 di Gennaio)
€ 160 (al 15 di Marzo)
€ 270 (al 15 di Novembre)
€ 270 (al 15 di Gennaio)
€ 200 (al 15 di Marzo)
€ 175 (al 15 di Novembre)
€ 175 (al 15 di Gennaio)
€ 110 (al 15 di Marzo)

Fanno eccezione i corsi Latte e Musica ed Allegro Assai per i quali è prevista una modalità
specifica di pagamento qui sotto riportata:
CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

LATTE E MUSICA

€ 50

12 -36 mesi

rata unica

ALLEGRO ASSAI

€100

3 - 4 anni

rata unica

ALLEGRO ASSAI

€180

5 anni

Rata unica

N.B. È importante inserire nella causale nome e cognome dell’allievo ed il nome del corso,
avendo cura di consegnare all’insegnante copia della contabile di eseguito bonifico.

