scuola
di

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
E ISCRIZIONE 2015-2016

info@sicutlilium.it
Tel. 0171.38.44.82

C.F. 96062710049

Il sottoscritto (ALLIEVO):
Cognome ………………………………………………………………………….. nome ………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………… prov. ………………. il ………/………/………………
Comune di residenza ……………………………………………………………………………… prov. …………. Cap …………………………..
Via / Piazza …………………………………………………………………………… n. ……………. Tel. ………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………………
Obbligatorio per i minorenni: indicare qui i dati del GENITORE che autorizza l’iscrizione.
Cognome ………………………………………………………………………….. nome ………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………… prov. ………………. il ………/………/………………
Comune di residenza ……………………………………………………………………………… prov. …………. Cap …………………………..
Via / Piazza …………………………………………………………………………… n. ……………. Tel. ………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………………
chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sicut Lilium
•
•

di essere ammesso come Socio Ordinario;
di essere iscritto al seguente corso della “Piccola Scuola di Musica” organizzati dalla stessa Associazione:

INCONTRI A TEMA (GIORNI ED ORARI DA DEFINIRE):

 Cantautore si nasce o si diventa? 6 incontri di 1h, con Laura Vertamy.
Quota Fissa (iscrizione):
Quota Frequenza:

€ 20
€ 50

Il sottoscritto, dopo la prima lezione, non impegnativa, per proseguire il corso, si impegna a versare le seguenti quote:

•
•

la Quota di Frequenza di € 50.
la Quota Fissa (a titolo di Associazione, Iscrizione e Assicurazione): € 20,00.

NB: Coloro che fossero già iscritti ad altri corsi della “Piccola Scuola di Musica” e comunque i soci dell’Associazione Sicut
Lilium, NON dovranno versare la quota fissa di € 20.

I versamenti potranno essere effettuati sul conto aperto presso la Banca Alpi Marittime, filiale di Beinette, intestato:
Associazione Sicut Lilium - IBAN: IT 60 Q 08450 45990 0001 8010 3164

Il sottoscritto dichiara di sapere che:
• i corsi partiranno il 21.04.2016, per 6 giovedì consecutivi, e termineranno il 26 maggio;
• i corsi si svolgeranno in Beinette presso l’Oratorio parrocchiale;
• il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti per un massimo di 10 partecipanti.

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Il sottoscritto dichiara di:

•
•

conoscere e condividere Statuto e Regolamento dell’Associazione, che accetta integralmente;
prestare espresso consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati dall’informativa fornita al
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (vedi oltre).

Il sottoscritto infine AUTORIZZA:

•

•
•

la pubblicazione di immagini e video proprie e di immagini e video del proprio figlio/a iscritto alla scuola, riprese dal personale e da
collaboratori della scuola nel corso delle lezioni e dei saggi di fine anno, nella località di Beinette (CN) ed in occasione delle iniziative
musicali organizzate dalla scuola, ove queste si svolgeranno, per uso di: Sito Internet www.sicutlilium.it, brochure e locandine
dell’Associazione Sicut Lilium, stampa locale.
Ne VIETA altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro propri o del minore e/o per fini diversi da
quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Beinette (CN), ..............................................
data

Firma dell’Allievo

eventuale Firma del Genitore

…………………………………………………………..

…………………………………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
In ossequio al disposto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con la presente Vi informiamo che i dati richiesti verranno inseriti nella banca
dati dell’Associazione “Sicut Lilium”.
a)

Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi statutari e potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi informatici.

b)

La richiesta dei dati non è conseguenza di un obbligo normativo; il conferimento dei dati è dunque facoltativo, tuttavia il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.

c)

Si precisa che l’ “eventuale rifiuto a rispondere” può comportare per l’Associazione l’impossibilità di svolgere correttamente le attività per le quali i
dati stessi sono richiesti.

d)

I dati potranno essere comunicati:
• alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali e in tutti i casi richiesti dalla legge;
• alle associazioni di rappresentanza corale regionali, nazionali od internazionali (ACP, Feniarco o simili), ove da queste richiesto, per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali;
• a quegli enti ai quali la comunicazione si rendesse necessaria per perseguire gli scopi statutari.

e)

In relazione al trattamento dei dati in questione, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge (accesso gratuito, informazione,
cancellazione, aggiornamento, rettifica, etc.).

f)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sicut Lilium, con sede legale in via Marengo, 21 – 12081 Beinette (CN), con recapito
presso Cavallo Livio, via Circonvallazione, 30 – 12081 Beinette (CN), tel: 0171-384482 / 348-3128400, e-mail: info@sicutlilium.it

Consegnare il presente modulo, debitamente compilato, presso:
Comune di Beinette o Biblioteca Civica “Gauberti”
oppure inviare a: segreteria@sicutlilium.it (modalità preferita)

Per informazioni: Segreteria, Cristina Ferrero, cell: 327-2836730
Direzione, Livio Cavallo, cell: 348-3128400, tel: 0171.384482
segreteria@sicutlilium.it - www.sicutlilium.it

