BANDA MUSICALE “D. Alaleona”
Associazione Musicale
All’Associazione Banda Musicale “D. Alaleona”
Montegiorgio (FM)

MUSICANTE
ll/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________________ Strumento
__________________________________________________ Anno Scolastico _________________
Luogo di nascita _______________________________________________ Provincia ______ Data
______________________ Residente a _______________________________________________ CAP
___________________ Provincia ___________ Via/Piazza
_________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono_____________________ Cell. ______________________________
Whatsapp

SI

NO

Email (musicante) _______________________________________@_____________________
GENITORI (in caso di minori)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(padre/madre)

________________

Residente

a

____________________________________________________ CAP _________________ Provincia
_______ Via/Piazza ____________________________________ n. _______
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Genitore

del

musicante

________________________________________________________________________________
Nome

Cognome

Telefono_____________________ Cell. ______________________________
Whatsapp

SI

NO

Email (padre) ____________________________________________@____________________
Email (madre) ____________________________________________@___________________

DICHIARA
di aver preso visione integrale dello Statuto dell’Associazione Banda Musicale Domenico
Alaleona e CHIEDE/ RINNOVA l’iscrizione del musicante all’Associazione, in qualità di Socio.
Con la firma, il musicista si impegna a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione all’Associazione deve essere comunicata per iscritto al
Direttivo.
Montegiorgio, lì ____________________
Firma leggibile (di un genitore in caso di minori) ______________________________
Via San Martino s.n.c. - 63833 Montegiorgio (FM) -Italy - P. IVA 01625710445
SITO: www.bandadomenicoalaleona.it E-Mail: info@bandadomenicoalaleona.it PEC:
info@pec.bandadomenicoalaleona.it

BANDA MUSICALE “D. Alaleona”
Associazione Musicale
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
L’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, denominato
GDPR, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo. 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 GDPR, 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 Banda musicale “Domenico
Alaleona”.
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
all’Associazione 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 l’Associazione Banda musicale “Domenico Alaleona”, Via San
Martino snc, 63833 Montegiorgio (FM).
6. Il responsabile del trattamento è il presidente della Banda musicale “Domenico Alaleona in
qualità di legale rappresentante.
7. Nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, 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.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 del GDPR, presta il suo consenso al trattamento di dati personali e delle immagini per i fini
indicati
nella
suddetta
informativa.
Il sottoscritto perciò AUTORIZZA l’Associazione Banda musicale “Domenico Alaleona” al
trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e
svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal lo Statuto,
nonchè la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza previsti dal regolamento UE 2016/679. Il sottoscritto autorizza alla
realizzazione di foto e/o audiovisivi (del sottoscritto o del figlio, se minore) nei vari momenti delle
lezioni e/o dei concerti finali, ai fini esclusivi della formazione, ricerca, documentazione e
divulgazione dell’attività didattica e delle esperienze effettuate, sotto forma di documento, in
convegni e altri ambiti di studio. Tale autorizzazione s’intende libera dal versamento di qualsiasi
corrispettivo e valida per l’intera permanenza del musicante nella Banda.

Montegiorgio, lì ____________________
Firma leggibile (di un genitore in caso di minori) ______________________________

Via San Martino s.n.c. - 63833 Montegiorgio (FM) -Italy - P. IVA 01625710445
SITO: www.bandadomenicoalaleona.it E-Mail: info@bandadomenicoalaleona.it PEC:
info@pec.bandadomenicoalaleona.it

BANDA MUSICALE “D. Alaleona”
Associazione Musicale
Il musicante CHIEDE di essere iscritto al seguente corso:
o basso tuba
o percussioni
o clarinetto
o corno
o eufonio
o musicoterapia

o flauto traverso
o oboe
o saxofono
o tromba
o trombone
o musica d’insieme

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione del Regolamento di organizzazione della
Scuola di Musica (presente sul sito www.bandadomenicoalaleona.it nella sezione Scuola
di Musica) e delle tariffe vigenti.
CORSO DI STRUMENTO + MUSICA D’INSIEME (30 minuti di strumento + 1 ora di musica
d’insieme a settimana)
PAGAMENTO UNICO: quota associativa Euro 10,00 + SALDO UNICO Euro 240,00 da
pagare entro il 9 novembre.
PAGAMENTO A RATE: quota associativa Euro 10,00 + 1° RATA Euro 50,00 da pagare
entro il 30 novembre + 2° RATA Euro 120,00 da pagare entro il 31 dicembre + 3° RATA Euro
100,00 da pagare entro il 31 marzo.
CORSO DI MUSICA D’INSIEME (1 ora di musica d’insieme a settimana)
PAGAMENTO UNICO quota associativa Euro 10,00 + SALDO UNICO Euro 75,00 da
pagare entro il 9 novembre.
CORSO DI MUSICOTERAPIA CON LEZIONI INDIVIDUALI SETTIMANALI
PAGAMENTO UNICO quota associativa Euro 10,00 + SALDO UNICO Euro 200,00 (10
LEZIONI) da pagare entro il 9 novembre.
Dopo le 10 lezioni, ogni eventuale lezione aggiuntiva avrà il costo di Euro 20,00.
CORSO DI MUSICOTERAPIA CON LEZIONI DI GRUPPO (10 lezioni, con cadenza settimanale,
da 60 minuti ciascuna)
PAGAMENTO UNICO quota associativa Euro €10,00 + SALDO UNICO Euro 150,00 da
pagare entro il 9 novembre.

É previsto uno sconto del 20% per il secondo figlio iscritto, da suddividere equamente in
base al metodo di pagamento scelto.

Via San Martino s.n.c. - 63833 Montegiorgio (FM) -Italy - P. IVA 01625710445
SITO: www.bandadomenicoalaleona.it E-Mail: info@bandadomenicoalaleona.it PEC:
info@pec.bandadomenicoalaleona.it

BANDA MUSICALE “D. Alaleona”
Associazione Musicale
I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato
all’Associazione musicale “Banda Musicale Domenico Alaleona” entro le date di
scadenza.
UBI BANCA filiale di Montegiorgio: IBAN IT57O0311169540000000008159
Causale: Versamento RATA N. _____ / SALDO UNICO per il corso di _____________________
frequentato dall’ allievo _____________________________

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE COMPILATA DOVRA ESSERE RICONSEGNATA ENTRO IL 5
OTTOBRE O INVIATA PER EMAIL ALL’INDIRIZZO info@bandadomenicoalaleona.it
Si invitano gli interessati a rispettare le scadenze ed a consegnare ai componenti del
direttivo copia dell'avvenuto versamento, tramite chat al 338 4231248 (Francesca) o
tramite mail all’indirizzo info@bandadomenicoalaleona.it.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione deve essere comunicata per iscritto al Direttivo. Solo in
questo caso l’allievo sarà esonerato dal versamento delle quote restanti.
Il recupero delle lezioni è assicurato solo in caso di assenza del docente e non nei casi di
assenza dell’allievo, mentre le lezioni che coincidono con i giorni festivi e i giorni di
chiusura della Scuola non sono recuperabili.
Montegiorgio, lì ____________________
Firma leggibile (di un genitore in caso di minori) ______________________________
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