DOMANDA D’ISCRIZIONE
Scuola Comunale di Musica “U. Cappetti”

Il/La

sottoscritto/a

il____________,

_________________________________

residente

a

nato/a

__________________________

a

CAP

__________________
___________

Prov.

(___)
_____

Via/Piazza___________________________________________ n. ____
Codice Fiscale _______________________________, Carta d'Identità n. ____________________________,
telefono ___________/________________________, cellulare __________/_________________________,
e-mail _________________________________,
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________,
nato/a a _____________________ (___) il_______________,residente a __________________________
CAP ___________ Prov. _____ Via/Piazza___________________________________________ n. ____,
Codice Fiscale _______________________________,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di iscritto/a al corso della Scuola di Musica Comunale “U.Cappetti” per
l’anno scolastico 2021/2022
Corso: ____________________________________________________________________________

Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•

di aver preso visione del Regolamento della Scuola consultabile sul sito internet www.monteservizi.it,
di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda Speciale MonteServizi - Scuola
Comunale di Musica “U.Cappetti”, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e in relazione
all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge. Il Titolare del trattamento dati è Azienda Speciale MonteServizi - Scuola Comunale di

Musica “U.Cappetti”, alla quale potrà trasmettere ogni richiesta indirizzandola tramite e-mail,

al seguente indirizzo monteservizi@citymonte.it.
In qualità di Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i
trattamenti dei dati che La riguardano verranno compiuti per dare esecuzione all’iscrizione al
corso indicato, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività
amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla partecipazione alle attività
richieste.
Azienda Speciale MonteServizi - Scuola Comunale di Musica “U.Cappetti”si impegna a trattare

con riservatezza i dati e le informazioni da Lei trasmesse e di non rivelarle a persone non
autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti. I dati
personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività
necessarie per l’esecuzione degli impegni contrattuali assunti nei suoi confronti: docenti della
scuola di musica. I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel
rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.
Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679,
fra cui il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha
inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante
per la protezione dei dati personali.
La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è un obbligo contrattuale, in
quanto requisito necessario per l’iscrizione e per usufruire delle attività della Scuola di
Musica “U.Cappetti”.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

