CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA
Al Presidente dell’Associazione Orchestra di Fiati “Città di Cisternino”
Via Fiume 46/A – 72014
Cisternino (BR)
_l_ sottoscritt __ _________________________________________________________________
(cognome e nome)
alliev_ maggiorenne / genitore dell’alliev_ _____________________________________________
(cognome e nome)
dichiara:
1. di essere / che _l_ propri_ figli_ è nat_ a ____________________(pr.___) il ________________;
2. di essere / che _l_ propri_ figli_ è residente a ___________________________________(pr.___)
via ________________________________________ n.___
tel. _____________________________cell. ____________________________________
Email____________________________________ ;
3. di aver frequentato nell’a.a.2017/2018 le lezioni del corso preaccademico in
____________________________ presso _____________________________________________ ;
4. di frequentare la Scuola__________________________________________________________;
5. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti nei Conservatori di musica/Istituti
musicali pareggiati:
_____________________________ conseguito/a il ___________presso_____________________
_____________________________conseguito/a il ___________presso _____________________
_____________________________conseguito/a il____________presso_____________________
Ciò premesso, chiede l’ISCRIZIONE perl’A.A. ______/______ all’anno
_______________________
del livello base □ / livello propedeutico □ del corso di formazione pre-accademica in
____________________________________ presso l’Orchestra di Fiati “Città di Cisternino”
Firma dell’allievo ______________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne) ___________________________________
N° Tessera _______(riservato alla Segreteria)

Associazione Musicale Giovani "Città di Cisternino"
www.bandacisternino.it - zizvit@libero.it via Fiume 46/a, 72014 Cisternino(BR)
Tel/fax 0039 080 4441088 cell. 3287417881 - parte. Iva 01701520742-C.F.90006720743

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione musicale “Città di Cisternino, presso Via Fiume 46/a, 72014,
email: zizvit@libero.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD dell’associazione sono i seguenti:
Associazione musicale “Città di Cisternino”, presso Via Fiume 46/a, 72014 Cisternino; email: zizvit@libero.it
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’associazione anche in forma
elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base a Legge
n.508/1999. Preposto/a al trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’associazione presso la sede della stessa. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (MIUR, Istituzioni
di alta formazione musicale, istituzioni di istruzione secondaria, Provincia, Comuni) e/o privati (Enti che organizzano
eventi in ambito artistico e musicale) per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì
essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico
dell’associazione.
Trasferimenti di dati: In caso di trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE, il trasferimento è garantito da una
decisione di adeguatezza della Commissione competente. I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la funzione di
responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali
che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia
fiscale, contabile, amministrativa. Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un
processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta,
l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e
l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la
limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del
trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del
Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione ai documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di
dati richiesti.

Data:_____________ Firma: _____________________________________
ALLEGATI
1. fotocopia documento identità;
2. dichiarazione relativa ad altra Scuola eventualmente frequentata;
3. Contributo di frequenza di €550,00 per le singole annualità del corso base o di €700,00 per
le singole annualità del corso propedeutico (inclusa quota associativa all’ Associazione) da
poter versare per intero all’atto dell’iscrizione o a rate:
- la prima di €250,00 (da versare all’atto dell’iscrizione)
- le altre quote da € 150,00 cadauno sul conto dell’ASS.NE MUSICALE CITTA’ DI
CISTERNINO IBAN IT08A0860779170001000711929
E’necessario specificare nella causale: nome e cognome dello studente, tipo di corso (es. iscrizione corso
preaccademico di Sassofono)

