
         

 
MODULO  DI  ISCRIZIONE

SEDE DI                                   

Cognome e Nome
 
Data e luogo di nascita

Tel. Fisso            Cellulare       e-mail

Indirizzo

Dati Corso

STRUMENTO DOCENTE

GIORNO ORARIO

TIPO DI CORSO:       standard

                                    propedeutico
                       
                                 master

Desidero frequentare il Laboratorio Suonare Insieme (dai 13 anni)
Desidero partecipare al progetto BabyOrchestra (7-12 anni)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Barrando la casella sottostante Lei autorizza Arci Comitato Territoriale di Reggio Emilia – Settore CEPAM, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - 
“Codice in materia di protezione dei dati personali"- al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente  
agli  obblighi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza cui  è ispirata l'attività  del  nostro circolo.  Tali  dati  verranno trattati  per  finalità  connesse o strumentali 
all'attività del nostro circolo (esempio: iscrizione nel registro soci), con modalità idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri  
qualitativi,  quantitativi  e temporali,  ricorrenti  o definibili  di  volta  in  volta.  La modalità  di  trattamento dei dati  avverrà mediante strumenti manuali  e/o 
informatici; saranno raccolti all’interno dell’ufficio competente e, in ogni caso, trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi sono necessari  
per l’espletamento della pratica che La riguarda, ed il loro conferimento è quindi obbligatorio.

Autorizzazione al trattamento di immagini fotografiche e video
Barrando la casella sovrastante autorizzo Arci Comitato Terr.le di Reggio Emilia – Settore Cepam, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in  
materia di protezione dei dati personali", a pubblicare immagini e video che mi ritraggono durante lo svolgimento delle normali attività della scuola di musica  
CEPAM e durante gli eventi organizzati dalla stessa. La pubblicazione potrà avvenire esclusivamente sulle pagine web gestite direttamente da Arci/Cepam,  
oppure all'interno degli uffici competenti attraverso mezzi idonei alla fruizione dei contenuti digitali da parte degli iscritti. Con questa liberatoria si solleva Arci  
Comintato Terr.le di Reggio Emilia – Settore Cepam da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente l'uso scorretto delle immagini e dei video  
da parte di terzi, e da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni all'immagine riportati dai soggetti ritratti. Posa e pubblicazione dei  
contenuti sono da intendersi effettuate in forma gratuita, e se ne vieta contestualmente l'uso e la pubblicazione in tutti i casi in cui possano essere pregiudicati  
il decoro e la dignità personale. Si riserva sempre e comunque la facoltà di richiedere la rimozione di singole immagini o video dai canali digitali della scuola nel 
caso queste risultino sgradite, comunicandolo direttamente agli uffici competenti.

   Firma___________________________     Data                                                        

     CEPAM  Viale Ramazzini, 72 – Reggio Emilia           Tel. 0522/1695933 Fax 0522/553432
                      info@scuolecepam.it                 www.scuolecepam.it 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali

Esprimo il consenso al trattamento di immagini e video

SI NO
SI NO

Individuale 60' Coppia 60'Individuale 40'

Individuale 30' Coppia 40' In gruppo

Preparatorio 1° Anno
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