
  

 
 

LA MUSICA CHE FA CRESCERE 
SEMINARI DI FORMAZIONE 2018 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Cognome 
Nome 
Indirizzo 
Località 
Provincia  
CAP 
Codice Fiscale 
Luogo di nascita 
Data di nascita 
Telefono 
eMail 
Professione 
Se insegnante indicare  
 Scuola infanzia 
 Scuola primaria  
 Scuola secondaria primo grado 
 Altro  

Indicare presso quale istituto – nome e città 
 

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

 1 Body Percussion e attività integrate – Ciro Paduano. Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 
 2 La direzione corale nella scuola – Patrizia Donadio. Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 
 3 La musica “piccola”. Paola Anselmi. Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 
 

TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI: alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 della legge 633/1942, a riprendere con mezzi audiovisivi e/o 
fotografici e/o esporre e/o pubblicare su testi, sito web, internet e/o riprodurre e/o proiettare le immagini 
relative all’attività della Scuola di Musica. 
INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003: alla sottoscrizione del presente modulo 
consegue l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento dei dati nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 
196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa 
che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente 
connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al 
trattamento) inoltrando specifica formale richiesta ad AMAMUSICA all’indirizzo info@amamusica.it. 
 
 
Data        Firma 


