
COGNOME e NOME
dell'allievo

Luogo e data di nascita

SCHEDA ISCRIZIONE AL CAMP

Indirizzo

Città CAP

Codice fiscale
(del genitore se allievo minorenne)

Indirizzo e-mail 1

Data                                                          Firma                                                                                  

Contatti

Dati dell'allievo

Indirizzo e-mail 2

LIBERATORIA PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO

la pubblicazione di immagini e video su stampa e web. Il responsabile della pubblicazione garantisce l' uso in contesti che non 
pregiudichino la dignità ed il decoro della persona. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi a titolo gratuito.
Il firmatario dichiara di aver preso visione del regolamento sovraesposto e di accettarne in toto il contenuto.
Dichiara inoltre di essere stato informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati personali 
e manifesta il proprio espresso assenso.
 

Data _____________________                    Firma ________________________________________

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER

a inviarmi gratuitamente, senza attività di spam, la vostra newsletter per tenermi aggiornato sulle novità e gli eventi che 
La Casa delle Note di Fabrizio Marrazzo proporrà via via nel corso dell'anno. Potrò chiederne la cancellazione in qualsiasi 
momento tramite il link sottostante la newsletter stessa o tramite comunicazione a La Casa delle Note di Fabrizio Marrazzo.
L'informativa completa del GDPR 2016/679 è disponibile sul sito www.casadellenote.org 
 

Data _____________________                    Firma ________________________________________

Specificare
personale,genitore,casa,uff...                     telefono

Cognome e nome genitore
(se allievo minorenne)

* Per emissione fattura con P.IVA comunicarlo all'atto dell'iscrizione e specificare i dati nelle NOTE

NON AUTORIZZO

NON AUTORIZZO   AUTORIZZO

AUTORIZZO

10 - 14 giugno 2019
24 - 28 giugno 2019
2 - 6 settembre 2019

https://www.casadellenote.org/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/83-informativa-privacy


Regolamento

La retta dovrà essere versata anticipatamente e non potrà essere in alcun modo restituita.                                                 
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 10 partecipanti, La casa delle Note si riserva il diritto di cancellare il 
campus. In tal caso la quota verrà interamente restituita.

Si   raccomanda   di   segnalare   tempestivamente   casi   di   malattie   infettive  e  di   comunicare   eventuali  cambi  di
indirizzo  e  numeri  di  telefono.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Informativa resa ai sensi degli artt.13/14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs n.196/2003 e successivi aggiornamenti)

Ai sensi degli artt. 13/14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs n. 196/2003  La Casa  delle  Note  di  Fabrizio 
Marrazzo  informa,  nella  sua  qualità di interessato, che  i  dati  personali  verranno  trattati  come  segue: 

Finalità del trattamento: La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati direttamente dal La Casa delle Note unicamente 
per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di musica e allo scopo di potervi identificare e contattare, sia telefonicamente che 
per corrispondenza, per riferire sull'andamento del corso stesso e su altre iniziative che La Casa delle Note dovesse 
intraprendere in relazione all'attività musicale (ad esempio rassegne, concorsi e concerti ).
Modalità del trattamento: II trattamento dei dati personali avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate nel
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla Legge. I dati potranno essere trattati, per conto de La Casa
delle  Note,  solamente da proprio personale dipendente e dai  propri  insegnanti  unicamente per le finalità relative al  buon
svolgimento dei corsi musicali.
Conservazione e diffusione dei dati: idati acquisiti attraverso le iscrizioni ai corsi rimarranno  esclusivamente   conservati
all' interno  del La Casa delle Note e non formeranno in alcun caso oggetto di divulgazione e/o condivisione con altre imprese
commerciali.
Controllo delle informazioni personali: ogni iscritto ha la possibilità di verifìcare che le proprie informazioni personali siano
corrette ed eventualmente aggiornarle direttamente presso la sede del La Casa delle Note
Diritti dell'interessato: In relazione al trattamento dei  dati personali potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 (diritti di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs.vo n. 196/2003. In particolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati
personali e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge; di opporsi al trattamento dei
dati  effettuato  per  finalità  di  informazione  commerciale,  di  invio  di  materiale  pubblicitario,  di  vendita  diretta  o  di
comunicazione commerciale interattiva. Per esercitare i suddetti diritti è possibile rivolgersi direttamente presso  la sede di 
Via Marco Aurelio 8 - 20127  Milano.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il sig. Fabrizio Marrazzo  titolare de La Casa delle Note di F.Marrazzo
con  sede in  Milano, Via Marco Aurelio 8 - Partita IVA 13387980157  -  Codice Fiscale  MRRFRZ73H05F205Y

NOTE



NOME e 
COGNOME 

SCHEDA DELL'ALLIEVOSCHEDA DELL'ALLIEVO

età 

So già suonare il

Mi piacerebbe imparare

Livello / studio da anni

DIETE - REGIMI ALIMENTARI – ALLERGIE ALIMENTARIDIETE - REGIMI ALIMENTARI – ALLERGIE ALIMENTARI

PATOLOGIE - TERAPIEPATOLOGIE - TERAPIE eventuali terapie e relative istruzioni dovranno essere          
consegnate preventivamente allo staff.

ESIGENZE PARTICOLARIESIGENZE PARTICOLARI

ASPETTI CARATTERIALI DI RILIEVOASPETTI CARATTERIALI DI RILIEVO

NOTENOTE

!

NON SO suonare SO suonare
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