
 Scuola di Musica 
di Villa Vicentina  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
ANNO 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (_____) il______________________________ 

e residente in via ______________________________________________________________ 

a __________________________________________________________________ (_____) 

cellulare __________________________________ tel. ___________________________________ 

e-mail __________________________________________________  

(tutti i dati sono obbligatori: il cellulare per comunicazioni in caso di urgenze, l’email per 
comunicazioni sulle iniziative della scuola e della Pro Loco) 

C H I E D E 
di poter iscrivere _________________________________________________________________ 
(“se stesso” oppure nome e cognome del figlio/a) come allievo della scuola di musica ai seguenti 
corsi 
 
□ Propedeutica musicale (210€) 
□ Corso da 60’ (605€) _________________________________________________ (strumento) 
□ Corso da 45’ (455€) _________________________________________________ (strumento) 
 

e a tal fine 

D I C H I A R A 
 

 che l’allievo ha frequentato __________ anni di propedeutica musicale 

 che l’allievo ha frequentato ________ anni di ___________________________ (strumento) 

 di essere iscritto alla Pro Loco Villa Vicentina APS per il 2021; 

 di aver preso visione e di accettare il regolamento della Scuola di Musica; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016.  

 di acconsentire alla pubblicazione di testi, fotografie, video propri o del figlio/a, finalizzata 
alla divulgazione dell’attività svolta dalla Scuola di Musica sia attraverso supporto cartaceo 
sia attraverso rete telematica, riservandosi la possibilità di recedere in qualsiasi momento 
da tale autorizzazione, tramite comunicazione scritta. 

 

AUTORIZZA 
 

  Il suddetto minore a tornare a casa autonomamente dopo l’attività teatrale sollevando gli 
operatori e la Pro Loco Villa Vicentina APS da ogni responsabilità 
  le persone delegate indicate nel modulo allegato al ritiro del minore 
 
 
Luogo e data ___________________________ Firma ________________________________ 

 



 Scuola di Musica 
di Villa Vicentina  

 

DELEGA AL RITIRO ALLA SCUOLA DI MUSICA DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL RITIRO DI MINORE DA PARTE DI ALTRA PERSONA DELEGATA 
(MAGGIORENNE)  
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………….......................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
genitori di ………………………………………………………. iscritto alla Scuola di musica della Pro Loco Villa 
Vicentina APS 

delegano 
1. il/la signor/a (nome e cognome) ………………………………………..…………………………………  
in qualità di …………………………………………………Tel. ………………………… Cell. ………………………..  
Documento identificativo ……………………………………………………………………………………………….  
2. il/la signor/a (nome e cognome) ………………………………………..…………………………………  
in qualità di …………………………………………………Tel. ………………………… Cell. ………………………..  
Documento identificativo ……………………………………………………………………………………………….  
3. il/la signor/a (nome e cognome) ………………………………………..…………………………………  
in qualità di …………………………………………………Tel. ………………………… Cell. ………………………..  
Documento identificativo ……………………………………………………………………………………………….  
4. il/la signor/a (nome e cognome) ………………………………………..…………………………………  
in qualità di …………………………………………………Tel. ………………………… Cell. ………………………..  
Documento identificativo ………………………………………………………………………………………………. 
5. il/la signor/a (nome e cognome) ………………………………………..…………………………………  
in qualità di …………………………………………………Tel. ………………………… Cell. ………………………..  
Documento identificativo ……………………………………………………………………………………………….  
 
a prelevare il proprio figlio/a dal corso.  
I sottoscritti si assumono ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla 
sicurezza del minore, sollevando l’associazione da ogni responsabilità e dovere di sorveglianza.  
Firma di autorizzazione dei genitori  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
Data, ……………………………  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione e l’organizzazione dell’attività della Scuola  di musica, 
di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati per lo svolgersi dell’attività. In osservanza 
delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
sono richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali e alle sedi delle 
attività dei minori, del personale dipendente e dei fornitori, si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C. 
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e telematici. 
Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi e alle autorità competenti per controlli. Diritti: L'interessato può in 
ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di 
controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellaz ione dei dati e 
alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere 
rivolte alla Pro Loco Villa Vicentina APS. Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati, in conformità a 
quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali essi sono raccolti e trattati. Titolare del trattamento: Ena Massimo, presidente della Pro Loco Villa Vicentina APS. 

 


