MODULO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA POPOLARE DI MUSICA – anno................
Nome

……………………………………………

Recapito telefonico

Cognome ……………………..………………………………………………………………………………
email

……….……………

strumento

giorno

…………..…………………………………………………………………………………………
orario

insegnante

N° lezioni (10/30)

violino
viola
violoncello
flauto
chitarra
sassofono
pianoforte
attività complementare
Quote di partecipazione:
 10 lezioni individuali da 45’ > 250€
 3 cicli di dieci lezioni > 700€
 Attività complementare d’insieme > (orchestra, trii, quartetti etc) > 100€ anno
 Per le sole percussioni africane (lezioni in gruppo): 100€ ogni 10 incontri
La quota di partecipazione è corrisposta:
‐ direttamente presso il Cineteatro Baretti in orari di segreteria
‐ con bonifico (Associazione Baretti, IT15U0501801000000011350667, Banca Popolare Etica, indicando “Contributo SPM
Adulti”)

Torino, …………………………………..

Firma…………………………………………………………………………………..

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
Il/La sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………. residente in via ………………………………………………………………..
Città…………………………………………………………………… Prov……………………. Nato/a il ………………………………………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………….
CHIEDE L’AMMISSIONE A SOCIO PRESSO LA VS ASSOCIAZIONE.
1. Si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere
ed accettare lo statuto sociale.
2. Autorizza la pubblicazione delle immagini riprese dall’Associazione Baretti nell’ambito delle attività della Scuola Popolare di Musica per la
presentazione di tali attività, ivi compreso sul sito associativo www.cineteatrobaretti.it. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
3. Autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 l’utilizzazione dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione, trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le attività promosse dall’Ente sulla base dei principi e delle regole statutarie. In relazione ai dati conferiti potrò esercitare i diritti
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Il titolare
del trattamento dei dati è Davide Livermore (legale rappresentante Ass. Baretti), via Baretti 4, 10125 Torino.

Torino, …………………………………..

Firma…………………………………………………………………………………..
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