
Scheda di iscrizione

Il/la sottoscritto/a (genitore o allievo maggiorenne)
tel. cell. dedicato per le comunicazioni
e-mail dedicata per le comunicazioni

Chiede l’iscrizione (di):
nome cognome
nato/a a                                                        il
cod.fiscale
cognome della madre (per allievi minorenni)
residente a                                                        cap
via                                                        n.
scuola e classe frequentata nel precedente anno scolastico

per l’anno scolastico 20            /  20

Aldeno
Baselga di Pinè 
Cembra     
Coredo
Dimaro

Faedo
Faver
Lavis/Banda
Lavis/Gr.Strum. 
Malè

Mezzocorona
Nave S. Rocco
Telve
Trento
Verla di Giovo

Vigo Cortesano
Zambana
.........................

Strumenti:
 Flauto traverso Oboe Fagotto
 Clarinetto Sassofono Tromba
 Cornetta Flicorno soprano Corno 
 Trombone Euphonium Flicorno baritono
 Basso tuba Contrabbasso Percussioni

Corsi collettivi:
 Formazione musicale

L’allievo frequenterà il tempo pieno nei seguenti giorni:                                
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........

La conferma d’iscrizione è vincolante al pagamento della quota prevista 
dalla Banda di riferimento.

Il sottoscritto, in qualità di genitore o allievo maggiorenne, dichiara di essere 
a conoscenza delle condizioni generali di servizio dell’attività proposta.

data                                         

Firma per accettazione

Presso la sede della Banda di: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e compiutamente infor-
mato dei propri diritti di cui all’art. 7 con la presente si autorizza 
l’uso dei dati personali per i seguenti fini:
Informativa per trattamento dei dati personali. Documento infor-
mativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità 
e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambi-
to di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati 
in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
Trattamento di dati personali connesso allo svolgimento di attivi-
tà formative, artistiche e di tutoraggio.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito 
comunicati a:
• Provincia Autonoma di Trento;
• Enti locali;
• Soggetti terzi per adempiere ad obblighi derivanti da adempi-
menti contrattuali, fiscali e legislativi.

Eventuali foto, riprese video e audio potranno essere utilizzate e 
pubblicate per uso didattico artistico e promozionale su:
• documenti pubblicitari a cura della scuola, sito web, pagina 
facebook, pubblicazioni discografiche e librarie.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in caso di iscrizione 
ad attività formative erogate dalla scuola. 
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, 
o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
ha come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del titolare di garantire la prestazione richiesta 
all’interessato;
- l’inesattezza di eventuali informazioni fornite a soggetti terzi 
nell’ambito dei trattamenti consentiti.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 
e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare 
del trattamento.
Art.7 D. Legislativo n. 196/2003 «Nuovo codice in materia di 
protezione dei dati personali»
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati perso-
nali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-
scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interes-
se, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloc-
co dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Lei potrà far valere i propri diritti cosi come dagli artt. 7, 8, 9 e 
10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare 
del trattamento.

Titolare del trattamento è la Scuola Musicale il Diapason nella 
persona del Legale rappresentante sig. Renato Pegoretti.

data

Firma per accettazione e consenso

Sede e segreteria 
Via V. Veneto 43
38122 Trento
tel. e fax 0461.1975204
ildiapason@ildiapason.com
www.ildiapason.com

Sedi didattiche 
Trento, Via V. Veneto 43
Lavis, Piazza Loreto 2
Martignano-Cognola, Centro Civ. Marnighe

Orario segreteria 
lunedì / giovedì ore 8.30 - 12.30 / 13.30 - 19.30
venerdì ore 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

Negozio: Trento, via Matteotti 9
T. 0461 912356  l  F.  0461 396434  l  info@grassimusica.it  l  www.grassimusica.it


