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ASSOCIAZIONE MUSICALE

CAMPUS MUSICALE
SANT’ANNA DI VALDIERI (CN) 21 – 27 Agosto 2022

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto / I sottoscritti,
- cognome_____________________________________nome______________________________________________
cel.______________________________________e-mail__________________________________________________
- cognome_____________________________________nome______________________________________________
cel.______________________________________e-mail__________________________________________________
genitore/i di______________________________________nato a___________________________________________
data di nascita________________________________residente a___________________________________________
cap________________Via___________________________________________________________________________
STRUMENTO_____________________________________________________________________________________
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI_______________________________________________________________
Richied____,presa visione delle attività proposte, di iscrivere il proprio figlio/a al Campus Musicale Estivo il Madrigale
che si terrà presso la Casa Alpina Sant’ Anna di Valdieri (CN) nelle date comunicate, sotto la supervisione dei docenti e
del personale ausiliario.
Data_______________________________ Firma_______________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
___sottoscritt___ autorizza_____ i responsabili delle attività del Campus Musicale il Madrigale ad eventuali riprese audio/foto/video
durante le prove e/o i concerti pubblici dell’orchestra stessa, finalizzate alla realizzazione di DVD e CD audio e/o alla pubblicazione
sul sito de Il Madrigale o e sui principali canali internet (Facebook, Youtube e simili).
___sottoscritt_ __ acconsent___ __ al trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, dei dati personali
propri e del propri figli per i soli fini organizzativi strettamente legati alle attività del Campus Musicale.
____sottoscritt_ __ acconsent______all’invio di comunicazioni da parte dell’Associazione Musicale Il Madrigale inerenti
l’organizzazione del Campus e la promozione delle attività correlate, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196,
tramite i canali di seguito riportati:
cel ____________________________

e-mail ________________________________________________________________

Titolare del trattamento dei dati: Associazione musicale Il Madrigale, Sede legale Via Pastore, 35-10022 Carmagnola (TO).
In qualsiasi momento si ha il diritto di revocare le autorizzazioni concesse e di richiedere la cancellazione dei dati sensibili dagli
archivi de il Madrigale, contattando direttamente l’associazione.
IMPORTANTE
IL MODULO DI ISCRIZIONE, compilato e sottoscritto dai genitori qualora l’allievo sia un minore, dovrà essere inviato per e-mail
all’indirizzo info@ilmadrigale.it entro il 30 GIUGNO 2022

