
Scuola di Musica “Ponte Alto Graziosi” 
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI - A.S. 2019/20 

ISCRIZIONE ASSOCIATIVA

Gli iscritti  sono tenuti  a versare la quota associativa di 15 euro  per la tessera annuale 2019/20 dell’associazione 
culturale Ponte Alto Graziosi. La tessera è nominativa, viene fatta a nome di genitore (se l’iscritto minore) e dà diritto a 
sconti  presso  il  cinema Bristol  (biglietto  a  5  euro  per  tutta  la  programmazione  e  altri  sconti  applicati  a  rassegne 
particolari,  per  cui  si  prega  di  consultare  il  sito).  Se  siete  già  tesserati  per  il  2019  per  altri  corsi  promossi 
dall’associazione culturale Ponte Alto Graziosi, non occorre sottoscrivere un’altra iscrizione.

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________________________________ il ___________________

Residente a______________________________________________________________________________________

in via________________________________________________________ n. ________ CAP _________ prov ______

Cell _________________________________ e-mail _____________________________________________________

DICHIARO DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA E CHIEDO:

- di essere ammesso

- di ammettere il proprio figlio/a

Nome________________________________ Cognome ___________________________ data di nascita ___________

Al corso di____________________________ con il docente _______________________________________________

 LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Con la presente AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle mie immagini (o del/la proprio/a figlio/a) sul sito internet della scuola di musica “Ponte Alto Graziosi”, social 
networks, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici della associazione culturale “Ponte Alto Graziosi” e prendo atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/
autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  
L’Associazione si atterrà, nella raccolta dei dati dei partecipanti, o del genitore del partecipante in età minore, ai sensi 
del D. Lgs 196/2003. Si potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 
contattando il referente per mail: pontealtograziosi@gmail.com

LUOGO E DATA_________________________________________ FIRMA _________________________________


