
 

SCUOLA DI MUSICA 

CORPO MUSICALE “ALFONSO RAINERI” DI RODENGO SAIANO 

 
Via Castello, 1 – 25050 Rodengo Saiano (BS) 

Per info: Tel.: 334.9376331 – Mail: info@bandaraineri.it 

 

 

Al Presidente del Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano 

Al Direttore della Scuola di Musica 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE DEL CORPO MUSICALE “A. 

RAINERI” DI RODENGO SAIANO (allievo minorenne) 

(Compilare chiaramente ed in stampatello) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il __/__/____ residente in _______________________________  

CAP _____________, in via______________________________________ n._______,  

telefono ________________________________, cellulare_________________________________,  

email _________________________________________________ in qualità di □ Genitore □ Tutore Legale di 

__________________________________________________ nato/a a_____________________ il __/__/____ 

CHIEDE 

 

Di iscrivere il proprio figlio/a alla Scuola di Musica del Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano, per l’anno 

scolastico 2022/2023, al corso di: 

 

□ LAB. MUSICALE PER L’INFANZIA (3-5 ANNI) □ PROPEDEUTICA MUSICALE (6-8 ANNI) 

□ LEZIONE INDIVIDUALE DI 45 MINUTI □ LEZIONE INDIVIDUALE DI 60 MINUTI 

 

(in caso di lezione individuale, indicare di seguito la preferenza dello strumento musicale) 

 

□ FLAUTO □ CLARINETTO □ EUPHONIUM 

□ SAXOFONO □ TROMBA □ BASSO TUBA 

□ TROMBONE □ PERCUSSIONI  

 

DICHIARA 

 

□ Di aver preso visione e di Accettare il Regolamento della Scuola di Musica, consultabile sul sito internet 

www.bandaraineri.it 

□ Di dare il consenso per far svolgere a vostro figlio/a/i eventuali lezioni di musica online, tramite l'utilizzo 

delle moderne piattaforme di videoconferenza (es. Skype, Zoom, Jitsi ..), nei termini riportati dal 

Regolamento della Scuola di Musica, se le disposizioni di legge per la prevenzione della diffusione del 

virus Covid-19 lo rendessero necessario 

□ 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. 

 

 

_____________________________ 

(Luogo e data) 

 _____________________________ 

(firma leggibile) 

 

http://www.bandaraineri.it/


 

SCUOLA DI MUSICA 

CORPO MUSICALE “ALFONSO RAINERI” DI RODENGO SAIANO 

 
Via Castello, 1 – 25050 Rodengo Saiano (BS) 

Per info: Tel.: 334.9376331 – Mail: info@bandaraineri.it 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO DI 

MINORENNE 

(Concessione diritti di utilizzo delle immagini fotografiche e video) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

nato/a a_____________________ il __/__/____ residente in _______________________________  

CAP ___________, in via__________________________________ n._______,  

telefono ________________________________, cellulare_________________________________, e-email 

________________________________ in qualità di □ Genitore □ Tutore Legale di 

____________________________________________ nato/a a_____________________ il __/__/____ 

 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge nB 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23 

del D.lgs. n" 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente  

 

AUTORIZZA  

 

la scuola a riprendere l’allievo/a nelle varie attività didattiche oppure in occasione di esibizioni musicali, saggi, 

concerti e manifestazioni in cui l’allievo/a partecipa come esecutore o come spettatore/uditore. 

Autorizza inoltre l’istituzione scolastica a pubblicare eventuali foto, registrazioni audio e/o video 

Dell’allievo/a nell’ambito di eventuali articoli di stampa, di notizie o pagine sul sito internet della Corpo Musicale e 

nei canali social del medesimo e nel sito di orchestre e associazioni culturali che collaborano con il Corpo 

Musicale. 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai 

sensi dell'art. 97 legge nB 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 98 legge n" 633/41 ed in conformità 

alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale si intendono di proprietà del 

Corpo Musicale A. Raineri che ne ha curato la produzione/realizzazione delle immagini. La presente autorizzazione 

vale quale formale rinuncia ad eventuali diritti e/o pretese future, anche di natura patrimoniale, per qualsiasi 

ragione, azione e/o titolo in relazione al predetto utilizzo, riproduzione/pubblicazione e diffusione nonché manleva 

a favore dell’Associazione “Corpo Musicale A. Raineri” da ogni perdita, danno, costo o spesa, incluse le spese 

legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi 

all’utilizzazione delle immagini personali raccolte. 

La presente liberatoria si intende rilasciata a titolo gratuito e deve ritenersi valida per l’intero anno scolastico, 

garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.  

 

 
_____________________________ 

(Luogo e data) 

 _____________________________ 

(firma leggibile) 

 

 

  



 

SCUOLA DI MUSICA 

CORPO MUSICALE “ALFONSO RAINERI” DI RODENGO SAIANO 

 
Via Castello, 1 – 25050 Rodengo Saiano (BS) 

Per info: Tel.: 334.9376331 – Mail: info@bandaraineri.it 

 

 

 
Al Presidente del Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano 

Al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Corpo Musicale A.Raineri” 

 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE COME SOCIO (socio minorenne) 

(Compilare chiaramente ed in stampatello) 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

nato/a a_____________________ il __/__/____ residente in _______________________________  

CAP ___________, in via__________________________________ n._______,  

telefono ________________________________, cellulare_________________________________, e-

email ________________________________ in qualità di □ Genitore □ Tutore Legale di 

____________________________________________ nato/a a_____________________ il __/__/____ 

CHIEDE 

 

Che il proprio figlio/a venga ammesso all’Assemblea dei Soci in qualità di: 

 

□ SOCIO ORDINARIO □ SOCIO SOSTENITORE 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver preso visione e di Accettare lo Statuto dell’Associazione “Corpo Musicale A. Raineri di 

Rodengo Saiano”, 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. 

 

 

 

 
_____________________________ 

(Luogo e data) 

 _____________________________ 

(firma leggibile) 

 

 

http://www.bandaraineri.it/

