
associazione musicale Consorzio Concorde

via Cappuccini 30, 26013 Crema (Cr)
tel. 34 74 87 89 45

e-mail: info@consorzioconcorde.it
www.consorzioconcorde.it

ISCRIZIONE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………
via e n. civico  …………………………………………………………  C.A.P. ……………………
città ……………………………………………  e-mail  ……………………………………………
telefono …………………………………………  cellulare  …………………………………………

chiede di essere iscritto ai seguenti corsi:         Spazio riservato all'associazione

nome del corso : giorni e orari importo frequenza di
di preferenza: della retta versamento

………………………… ………………………………… ………… ……………
………………………… ………………………………… ………… ……………
………………………… ………………………………… ………… ……………

E' possibile effettuare il versamento per la quota della retta presso la nostra segreteria oppure
tramite bonifco bancario a favore di: Associazione Musicale Consorzio Concorde, IBAN IT37 T053
8756 8400 0000 1208 164, specifcando nella causale il nome dell'allievo e il periodo a cui si riferisce
il pagamento).

Con l'iscrizione l'allievo si impegna a versare la quota associativa annua di € 50,00 e a seguire il
regolamento della scuola.

Data ……………………………  Firma ………………………………………………………………………

Nell'esercizio delle proprie attività didattiche e musicali, l'associazione musicale Consorzio Concorde può effettuare riprese audio,
video e fotografche che potranno essere inserite in materiale stampato o web.
A tale fne il sottoscritto ……………………………………………………………………… (legale rappresentante del socio
………………………………………………………………………) dichiara di 

approvare                                       non approvare       

l'utilizzo pubblico dei materiali raccolti al fne di realizzare pubblicazioni cartacee e/o web inerenti all'attività dell'associazione. 
L'associazione musicale Consorzio Concorde, titolare del trattamento dei dati personali, effettuerà il trattamento dei dati per fnalità
gestionali, amministrative e contabili. Le modalità del trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta, organizzazione,
conservazione, elaborazione e eventuale cancellazione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
con la frma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affnché il titolare proceda ai trattamenti dei dati
personali come risultanti della presente scheda informativa.

Data ………………………………  Firma ……………………………………………………………………

Spazio riservato all'associazione Timbro

Tessera n. ………………   Music Card n. ………………  

Firma ………………………………………………………


