
MODULO ISCRIZIONE 2022-2023   ACSD Musical ACADEMY (MTDA)
Con il presente modulo si richiede l’iscrizione all’anno accademico 1 Settembre 2022 - 31 Agosto 2023

Nome e Cognome del frequentatore i corsi ___________________________________________________________

nato/a  a   _____________________________________   Prov.  __________   il _____/_____/______

C.F. (obbligatorio) ______________________________________ ETA’ _____________

NEL CASO DI MINORE -   Dati di chi rappresenta la patria potestà , del tutore o del genitore del frequentatore

Patria potestà /tutore/genitore  _____________________________________________________________

nato/a  a ______________________________________                  il    _______/________/______

Telefono cellulare (obbligatorio) _____________________________________________

E-mail (obbligatoria) _______________________________________________________

Indirizzo: via /p.za  ________________________________________________________________________

Comune ________________________________ Prov ._________   CAP__________________

C.F. (obbligatorio) ____________________________________________________________________

Doc. _____________________________ n. _________________________________________

Confermo di aver preso visione dei regolamenti pubblicati sul sito web (generale, scuola di musica, Protocollo COVID, Privacy, etc)
e affissi in bacheca virtuale. La quota associativa annuale è di Euro 50,00 (comprensiva di assicurazione infortuni base - fornita
da CSAin) valida dal 01/09/2022 al 31/08/2023 ed è da versare per ogni partecipante ai corsi. La domanda di iscrizione, nel
caso non sia stata inoltrata al consiglio tramite il modulo dello Scarico di responsabilità, è accolta con riserva e dovrà
essere sottoposta al vaglio del consiglio direttivo. Nel caso in cui la domanda dovesse essere respinta, le quote acquisite per
praticità contestualmente alla  presentazione della  domanda di iscrizione, verranno immediatamente restituite.

La direttrice, su delega del consiglio direttivo, approva l’iscrizione ( Prof.ssa  Mazzini )
Si accetta in toto il regolamento, pubblicato sul sito. Fa fede il regolamento pubblicato su www.mtda.it

Si autorizza inoltre la ASDC Musical Academy alle riprese video e fotografiche in classe e in spettacolo strettamente collegate alla sola pubblicizzazione dei
progetti didattici. Si rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa sulle succitate riprese video e fotografiche.
Diritti d’immagine e d’antenna: si rinuncia a tutti i diritti inerenti i prodotti cinematografici di MTDA, inclusi cortometraggi, serie web, film , incluso tutto il materiale
pubblicitario proveniente dalle riprese delle attività didattiche

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, MUSICAL ACADEMY ASDC. Titolare del trattamento, desidera informarLa di quanto segue. Il Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, disciplina le modalità per la raccolta, il trattamento e la conservazione , specificando diritti e
doveri dei soggetti interessati.
La MUSICAL ACADEMY  rispetta  e si attiene a quanto previsto dalla succitata normativa in vigore.

Firma leggibile ______________________________________________

http://www.mtda.it

