Modello di domanda per l’iscrizione al Coro di Voci Bianche A.A. 2021-2022
Al Direttore del Conservatorio di
Musica di Napoli
Il sottoscritto/a........................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................il........................................
residente in................................................................................................................................................
Via/Piazza..............................................................................................................n..................................
Tel......................................................Cell....................................................................................................
Email.............................................................................................................................................................
In qualità̀ di genitore/esercente la patria potestà̀ del minore:
........................................................................................................................................................................
nato/a a........................................................................................................................il............................
residente in................................................................................................................................................
Via/Piazza....................................................................................................................................n............
Iscritto alla classe........................della scuola elementare/media………….............................
...................................................................................................
sita in..........................................Via...........................................................................................................
❑ a seguito del superamento della prova di ammissione
❑ a seguito del superamento della prova di verifica
CHIEDE
che il minore.............................................................................................................................................
possa frequentare l’attività del Coro di Voci Bianche per l’A.A. 2021.2022
A tal proposito si allega alla presente:
•

•

•
•

Versamento della quota annua di frequenza (€ 200,00 versati sul C.C.
15605801 intestato a Conservatorio di Musica S, Pietro a Majella di Napoli,
con causale quota frequenza coro voce bianche e nome dell’allievo/a
beneficiario)
Versamento della quota di assicurazione (€ 7,30 versati sul C.C. 15605801
intestato a Conservatorio di Musica S, Pietro a Majella di Napoli, con causale
quota assicurazione per coro voce bianche e nome dell’allievo/a
beneficiario)
Fotografia autenticata o copia della carta d’identità̀ del minore
Attestato di Frequenza Scolastica

•
•
•

Certificato del medico curante attestante l’idoneità̀ fisica del minore al
canto
Fotocopia del proprio documento d’identità̀
Fotocopia del proprio codice fiscale (tessera sanitaria)

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento del
Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Napoli.

CONCEDE
La liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini del proprio minore

Napoli lı̀...................

Firma

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Conservatorio di Napoli.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. Il trattamento sarà̀ svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs.
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità̀ , limitazione delle finalità̀ e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità̀ per le quali sono raccolti
e trattati.

Firma

