CENTRO ESTIVO MUSICALE 2020
Il/la sottoscritto/a (dati del genitore/tutore)………………………………………………………………….. in qualità
di padre/madre/tutore di (dati del minore………………………………………………………………………………….
nato/a a (dati del minore)…………………………………………………il …………/……………/……………………….
Codice fiscale ………………………………………………cittadinanza…………………………………………………………….
residente a ……………………………………………………PROV ………………………………CAP …………………….……….
in via/piazza…………………………………………………………………………… n. civico …………………………………
Telefono………………………………………………………………cellulare…………………………………………………
indirizzo e-mail ....…………………………………..……………………………………………………………………………
recapito telefonico per emergenze ……...……………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di iscrivere il minore alla Scuola di Musica della Banda Arcobaleno per la frequenza al Centro Estivo Musicale
2020 nelle seguenti settimane (segnare con una X la/e settimana/e d’iscrizione):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1° settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020
2° settimana dal 6 luglio al 10 luglio 2020
3° settimana dal 13 luglio al 17 luglio 2020
4° settimana dal 20 luglio al 24 luglio 2020
5°settimana dal 27 luglio al 31 luglio 2020
6°settimana dal 3 agosto al 7 agosto 2020
7° settimana dal 10 agosto al 14 agosto 2020 *
8° settimana dal 17 agosto al 21 agosto 2020 *
9°settimana dal 24 agosto al 28 agosto 2020 *

*Per la 7° 8° e 9° settimana chiederemo che le iscrizioni ci pervengano entro il 26 giugno. Le
attività partiranno solamente se si raggiungerà un numero minimo di 7 bambini

Persone autorizzate a consegnare/ritirare il bambino diverse dal genitore/tutore firmatario:
Nome e Cognome

Rapporto con il bambino/famiglia

Autorizzare il minore a rientrare al proprio domicilio sopra indicato autonomamente:
o
o

SI
NO

STATO DI SALUTE DEL MINORE:
o
o
o

Dichiaro che gode di buona salute
Dichiaro che non è entrato in contatto con persone affette da COVID-19
Dichiaro che non ha contratto il COVID-19

o

Eventuali note (Allergie/Intolleranze/ecc…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione e iscrizione al Centro Estivo dovrà essere saldata almeno entro il lunedì precedente
rispetto alla settimana di frequenza tramite bonifico bancario

Trieste, ………………………………………..

………………………………………………………………………
Firma leggibile

PRIVACY

Dichiarazione di consenso
(consenso dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del tutore del minore)
Il sottoscritto ........................................................................................................., in qualità
di padre/tutore del minore e
La sottoscritta ........................................................................................................., in qualità
di madre/tutrice del minore
esercenti la patria potestà o la tutela legale
del minore……………………………………………………………….
vista l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali,
esprime/esprimono il proprio consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 dello stesso Regolamento per:
o ACCONSENTO
o NON
ACCONSENTONO
TRATTAMENTO

o ACCONSENTO
o NON
ACCONSENTONO
TRATTAMENTO

Data ………………..

Pubblicazione di foto e video, effettuati durante i
saggi ed eventi organizzati dalla scuola, sul sito
www.bandaarcobaleno.it, sui social network (pagina
AL facebook); le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo, per uso
istituzionale della scuola ed eventualmente
promozionale. Tali dati saranno conservati inoltre
negli archivi informatici della scuola.
Svolgimento di comunicazioni commerciali relative
ad attività gratuite e non svolte dalla scuola sia con
AL mezzi automatizzati senza intervento dell’operatore
(es. sms, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali
(telefono, posta).

……………………………………………………
……………………………………………………
Firma leggibile di entrambi i genitori/tutori

