ASSOCIAZIONE FILARMONICA MANIAGO

SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPUS MUSICALE 2017
Da consegnare o inviare a mezzo postale, compilata in ogni sua parte, al seguente indirizzo:
Associazione Filarmonica Maniago, via Colvera 99/B, 33085 Maniago (PN).
COGNOME E NOME __________________________________________________________
NATO A ________________________________________________ IL __________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________________
ETA’______ RESIDENTE A _____________________________________________________
VIA_________________________________________________________________________
TELEFONO _____________________________CELL. _______________________________
CELL. MADRE___________________________CELL. PADRE _________________________
STRUMENTO SUONATO_______________________________________________________

Scheda di comunicazione dei dati personali (a nome dell’allievo)
Cognome_________________________ Nome_______________________ Nato/a il____________________
a ________________ ___________
Residente a ___________________________
_____
Via
_________________________________________n. _____Cap _________ Provincia _______________
Tel. _______________________________________ cell. _________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________
Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 – D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196)
L’Associazione Filarmonica Maniago con sede in Maniago Via Colvera n. 99 in qualità di titolare del trattamento,
La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei
Suoi dati personali nonché sull’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
1.

STUDI MUSICALI _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
EVENTUALE BANDA O GRUPPO DI APPARTENENZA ______________________________
____________________________________________________________________________

2.

NECESSITA’ PARTICOLARI (insofferenze alimentari, assunzione farmaci, ecc.)
3.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

FIRMA ALLIEVO
_______________________________

4.
5.

FIRMA GENITORE (se minorenne)
____________________________________

DATA _____________________________

Ai sensi dell’art. 23. del D.Lgs 196/2003, consento la trattazione e conservazione dei miei dati
personali ad uso interno dell’Associazione Filarmonica Maniago.

6.

7.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati.
Non siamo in possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. I suoi dati vengono trattati per la gestione
delle informazioni relative alla vita associativa dell’Associazione Filarmonica Maniago (invio di materiale
informativo e comunicazioni, convocazioni assembleari, compilazione libro soci, stipula assicurazioni con
le compagnie assicurative, ecc.). Per gli stessi scopi, i dati personali potranno essere forniti anche
all’ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) sezione nazionale, regionale e
provinciale.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l’ausilio di mezzi informatici.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare rende però
noto che, in caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire il loro trattamento ne potrà derivare l’impossibilità
di effettuare alcune operazione di cui al punto 1.
Ambito di conoscenza dei dati: i dati verranno trattati all’interno dell’associazione e più specificatamente
dai componenti del C.D. o specifici incaricati (dipendenti, collaboratori).
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né
comunicati a soggetti indeterminati. Tali dati potranno essere da noi comunicati a soggetti che hanno la
necessità di accedervi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente
necessari e per svolgere compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo le tipografie per l’invio dei materiali).
Autorizza inoltre l’Associazione Filarmonica Maniago all’utilizzo di immagini fotografiche e/o riproduzioni
video da inserire anche tramite il sito internet, per gli scopi di divulgazione dell’attività sociale
dell’Associazione stessa e dell’Anbima.
Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore
dell’Associazione Filarmonica Maniago.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi dati.
Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui l’art. 7 del suddetto D. Lgs.

FIRMA GENITORE (se minorenne)
Firma per consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
____________________________________
_________________________________________

Tutti i ragazzi partecipanti al Campus s’impegnano:








ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità dell’Associazione
Filarmonica Maniago in generale e nello specifico con le finalità del Campus;
ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti e dagli
accompagnatori per tutta la durata del Campus;
ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando insegnanti,
accompagnatori e compagni, le strutture ricettive, i luoghi oggetto di visita, gli
strumenti e i materiali;
a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata
saranno comunicati dagli accompagnatori e insegnanti, non allontanandosi
arbitrariamente dai luoghi assegnati e non assumendo iniziative autonome
indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai maestri e
accompagnatori;
a rispettare gli orari stabiliti per i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi
notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati.

Tutti i ragazzi partecipanti al Campus s’impegnano:








ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità dell’Associazione
Filarmonica Maniago in generale e nello specifico con le finalità del Campus;
ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti e dagli
accompagnatori per tutta la durata del Campus;
ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando insegnanti,
accompagnatori e compagni, le strutture ricettive, i luoghi oggetto di visita, gli
strumenti e i materiali;
a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata
saranno comunicati dagli accompagnatori e insegnanti, non allontanandosi
arbitrariamente dai luoghi assegnati e non assumendo iniziative autonome
indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai maestri e
accompagnatori;
a rispettare gli orari stabiliti per i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi
notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati.

Ogni mancato rispetto delle direttive ed indicazioni sarà comunicato dagli insegnanti e
accompagnatori al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Nel caso di mancanze gravi o reiterate il presidente dell’A.F.M. , d'intesa con gli insegnanti
del Campus e accompagnatori e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, disporrà il
rientro anticipato a casa dei ragazzi responsabili, previa comunicazione alle famiglie.

Ogni mancato rispetto delle direttive ed indicazioni sarà comunicato dagli insegnanti e
accompagnatori al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Nel caso di mancanze gravi o reiterate il presidente dell’A.F.M. , d'intesa con gli insegnanti
del Campus e accompagnatori e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, disporrà il
rientro anticipato a casa dei ragazzi responsabili, previa comunicazione alle famiglie.

Le famiglie si impegnano:

Le famiglie si impegnano:





a conoscere e sottoscrivere tutte le norme relative al Campus, coadiuvando gli
insegnanti nel compito di far recepire la valenza educativa di questa esperienza ai
propri figli;
a rendersi disponibili ad essere avvertiti in caso di comportamenti contrari a quanto
esplicitato sopra.





a conoscere e sottoscrivere tutte le norme relative al Campus, coadiuvando gli
insegnanti nel compito di far recepire la valenza educativa di questa esperienza ai
propri figli;
a rendersi disponibili ad essere avvertiti in caso di comportamenti contrari a quanto
esplicitato sopra.

IL Presidente

IL Presidente

----------------------------

----------------------------

Il partecipante al Campus

Il partecipante al Campus

-----------------------------

-----------------------------

I genitori (o chi esercita la patria potestà)

I genitori (o chi esercita la patria potestà)

------------------------------------------------------------COPIA DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

-----------------------------------------------------------------------COPIA DA TRATTENERE

