Associazioni culturale

sede dei corsi:
via matteo bandello, 30
www.aperta-mente.biz
393 9293998

Aperta-Mente

2018/19
cod iban
IT04 E010 0503 2780 0000 0001 477
P.IVA 11393781007

Domanda d'iscrizione al corso di:
chitarra

lingua inglese

laboratorio d'arte

coro adulti

lingua spagnola

I Corsari

coro voci bianche

lingua francese

Modulo d'adesione a socio dell'allievo
Cognome*
Nome*
Luogo e data di nascita
Codice fiscale*
Indirizzo
Tel
Cell*
E-mail*
* dato obbligatorio
Dopo aver letto e compreso l’informativa che mi è stata fornita dall'Associazione Culturale APERTA-MENTE ai sensi dell'art.13 del
regolamento EU 2016/679, in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento alle finalità obbligatorie ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
dell’informativa, dichiaro che

acconsento

non acconsento

1. Al trattamento dei dati personali e giudiziari che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico (Cliente/Interessato) da concludere o in
essere con il titolare del trattamento;
2. Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati;
3. Alla gestione organizzativa del contratto;
4. Ad eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. Alla tutela dei diritti contrattuali;
6. Ad analisi e statistiche interne;
ed in merito e separatamente alle finalità facoltative ai punti 7 e 8 dell'informativa, dichiaro che

acconsento

non acconsento

7. Ad attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in
essere, ovvero della stessa Organizzazione

acconsento

non acconsento

8. Ad attività di diffusione di fotografie o immagini che mi riguardano relativamente ad attività svolte presso l'associazione e che potranno
essere oggetto di pubblicazione sul sito internet www.aperta-mente.biz o su opuscoli o volantini o materiale promozionale.
regole obbligatorie:
1. L'associazione si riserva di escludere il corsista che assuma comportamenti inadeguati rispetto al comune senso civico e che rischino di
danneggiare cose o persone durante le attività ; non è prevista la restituzione dei contributi già versati.
2. I danni procurati, qualora non rientrino nella quota assicurativa, saranno risarciti dal socio iscritto o suo tutore legale
3. L'abbandono di un corso durante l'anno non prevede la restituzione delle quote già versate e l'associazione si riserva di chiedere la metà
della rimanente somma da versare a copertura della quota parte relativa al compenso del docente del corso.
Dichiaro espressamente di aver letto e accettate le 3 regole che mi sono state fornite dalla Associazione Culturale APERTA-MENTE.
in caso di minore dati del genitore

Nome e Cognome e C.F.
Il/La sottoscritto/a consapevole che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni rese corrispondono a verità

firma

data

