CORPO MUSICALE “ALFONSO RAINERI” DI RODENGO SAIANO
Via Castello, 1 – 25050 Rodengo Saiano (BS)
Per info: Tel.: 334.9376331 – Mail: info@bandaraineri.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “SUMMER MUSIC CAMP 2021” (minorenni)
(Compilare chiaramente ed in stampatello)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_______________ il __/__/____
residente in ________________________ CAP_________, via___________________________ n.____,
telefono ________________________________, email ________________________________
in qualità di □ Genitore □ Tutore Legale di ____________________________________________
nato/a a_____________________ il __/__/____
CHIEDE
Di iscrivere il proprio figlio/a al “Summer Music Camp 2021” organizzato dalla Scuola di Musica del
Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano
DICHIARA
1. Di aver preso visione e di accettare il relativo Programma, consultabile sul sito internet
www.bandaraineri.it
2. di essere a conoscenza che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE in materia di
protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR) e sulla base della Informativa che mi
avete fornito, i dati personali potranno essere trattati dall’Associazione, e acconsente al loro
utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e sociali, nei limiti indicati dalla
Informativa suindicata.
3. Di aver firmato il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati:
❑ Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa
❑ No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

Luogo e data __________________
_____________________________
(firma leggibile)
Il costo delle attività è pari a 75€/settimana e deve essere versato mediante bonifico bancario a:

Credito Cooperativo di Brescia - IBAN IT 38 X 08692 551100 31000312459
INTESTATO A:
CAUSALE:

CORPO BANDISTICO A. RAINERI VIA CASTELLO 1- 25050 RODENGO SAIANO (BS)
ISCRIZIONE SUMMER MUSIC CAMP 2021 - NOME E COGNOME
DEL MINORE

Le attività verranno svolte al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Agli iscritti verrà
inviata una conferma ai recapiti che sono stati forniti

