
 

                                            COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

                                                                                                                  
Modulo d’iscrizione 

SUMMER MUSIC CENTER 2020 
 

CORSI  ESTIVI 
 SCUOLA PER MAJORETTES 

 
  

                                                                        Ufficio Istruzione del Comune di Acquapendente 

la sottoscritta (nome e cognome dell’allieva) ___________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________________ Provincia________ data _________________ 

Residente a _____________________________________________Cap______________ Provincia __________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________________n._______ 

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nome e cognome di uno dei genitori in caso di minori ________________________________________________ 

( N.TEL  DEL GENITORE SE L’ALUNNO E’ MINORENNE) 

Telefono  FISSO______________________ cell._________________________________________________________ 

( EMAIL DEL GENITORE SE L’ALUNNO E’ MINORENNE) 

E-mail  _______________________________________@____________________________________________  

 

(E’ OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I PRECEDENTI CAMPI) 

 



LA SOTTOSCRITTA FA RICHIESTA  DI ISCRIVERSI 

ALLA SCUOLA PER  MAJORETTES 

COSTO EURO 10: pacchetto di 4 lezioni al MESE (in  almeno 6 allieve) 
  

 

Si ricorda che l’iscrizione al corso può avvenire dal 10 giugno al 29 agosto e le lezioni 

termineranno il 12 settembre. Per i nuovi utenti dei corsi estivi il costo di iscrizione è di euro 5. 

 
Scegliere la modalità di fruizione delle lezioni (  in presenza o in DAD su piattaforma ) 

 IN PRESENZA ( anche all’aperto) 
 IN MODALITA’ DAD ( Didattica a Distanza con cellulare, tablet o pc) 
 MISTA ( IN PRESENZA, anche all’aperto E DAD) 

 
 PER CHI GIÀ ISCRITTO ALLA SCUOLA PER MAJORETTES: 
 per accedere ai corsi estivi è necessario aver regolarizzato  i pagamenti relativi all’a. a. 
2019-20 

Io sottoscritto : 
 
 Pagamenti regolarizzati 
 Pagamenti da regolarizzare relativi ai mesi_______________________________________ 
 Pagamenti già effettuati relativi ai mesi di ________________________________________ 

da recuperare nei mesi estivi__________________________________________________ 
 
IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO  TRAMITE : 

- PAGO P.A. SUL SITO DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE / SCUOLA DI 
MUSICA 

 

- ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO intestato a : COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE – SERVIZIO DI TESORERIA 
 

                                    IBAN IT73  M  08851  72860  000000  206383 
CAUSALE : 
COGNOME E NOME DELL’ALLIEVA 
PAGAMENTO  

 SCUOLA DI MAJORETTES 
 

 MESE DI ___________________________ 
 
Inviare a scuola@comuneacquapendente.it la  copia  dell’avvenuto pagamento( si accetta 
anche foto del documento ).   
 
 
Per chi è impossibilitato ad effettuare il pagamento tramite le due modalita’ suindicate, 
contattare l’ufficio istruzione  07637309205. 
 

 autorizzo all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, 
se minori) durante i vari momenti  del corso , concerti e alla pubblicazione sul sito e 
facebook del comune, nonché su quotidiani on line. Tale autorizzazione si intende libera 
dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo 
nell’Istituto. 

Data                              Firma  dell’iscritto (o di un genitore in caso di minori) 
 

_________________________                           _______________________________________  



 
 
 Comunico i seguenti nominativi delle persone, maggiorenni, autorizzate a prelevare il 

minore dalla scuola  al termine della lezioni ( se scelta la modalità di lezioni in presenza o in 
didattica mista) 

 

• Nome e Cognome___________________________________________________ 
 

Grado di parentela____________________________________________________ 
 

       Telefono num_______________________________________________________ 
 

 

• Nome e Cognome___________________________________________________ 
 

Grado di parentela____________________________________________________ 
 

       Telefono num_______________________________________________________ 
 
 Dichiaro   che,  in caso di impossibilità a prelevare direttamente mia figlia al termine della 

lezione , autorizzo anche l’uscita autonoma della stessa dalla scuola ( se scelta la 
modalità di lezioni in presenza o mista). 

 Consapevole delle responsabilità previste dal codice civile in materia di vigilanza sui minori,   
ribadisco l’autorizzazione per mia figlia ad uscire da solo dalla scuola al termine  della lezione.  
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale docente di codesta scuola da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine  della 
lezione . La presente mia autorizzazione è valida per il periodo 10 giugno 2020 - 30 settembre 
2020 
 
Data                                                           Firma dell’iscritto  (o di un genitore in caso di minori) 
 
                                                                                                _________________________                                                 
 
 Il sottoscritto Autorizza l’ufficio Istruzione  al trattamento dei dati personali ai fini 

dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché la 
trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di sicurezza 
e riservatezza previsti dal D.Lgs. N. 196/2003. 

 
Data                                                        Firma dell’iscritto  (o di un genitore in caso di minori) 
 
                                                                                 _____________________________________________ 

 
Acquapendente, __________________________                                           Firma dell’iscritto  
                                                                                                      ( o del genitore  se l’allieva è minorenne) 
    
                                                                                                                ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 



 
 

SE LA MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI CORSI E’ IN DIDATTICA A DISTANZA (DAD) O IN  MODALITA’ MISTA 
 ( IN PRESENZA E IN DAD) E’ NECESSARIO COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE 

 
 

     AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI PER UNA DIDATTICA A DISTANZA 

 

I sottoscritti  ___________________________________________________________________________ , 

 

 genitori/tutori 

 

Dell’allieva  

 

AUTORIZZANO INOLTRE 

 

la propria figlia: 

 

 

All’utilizzo della piattaforma digitale e alle  seguenti modalità e attività per Didattica a Distanza: 

 

• Videolezioni sincrone e riunioni online; 

• Modalità e-learning; 

• Gestione dell’utenza; 

• Consegna del materiale  da inviare  al docente in formato elettronico; 

• Informazione per via telematica; 

• Newsletter; 

• Registrazione file audio per condivisione su piattaforma con il docente; 

• Accesso a piattaforma o mail .
 

 

Acquapendente, ________________ 

 

 

 

 

 

              

 

                          Firma dei genitori 

 

Padre ___________________________ 

 

 

Madre__________________________



La sottoscritta in calce identificata dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare 

riguardo a quelli cosiddetti particolari (se previsti) nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Dati dell'interessato ( "Nome,  Cognome e Codice fiscale"): 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Data___________      Firma____________________________________ 

 CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE     

     

Io sottoscritta (madre/tutore) ___________________________________________________ nata il

___/___/______ residente a ___________________________  Via

________________________ Tel ________________ domicilio (se diverso dalla residenza)

______________________________          

Io sottoscritto (padre/tutore) ____________________________________________________ nato il

___/___/______ residente a ___________________________   Via

________________________ Tel ________________ domicilio (se diverso dalla residenza)

______________________________          

del minore 

 

________________________________ nato il ___/___/______ residente a ___________________ 

 Via 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________________ 

 

dichiaro 

 

di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprimo il consenso al trattamento 

ed alla comunicazione dei dati personali di mia figlia, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento. 

 

 

Nome e Cognome del genitore/tutore Data Firma 

___/____/_______

   

 ____/____/______ 
 

   

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI 
 

Attività didattiche a distanza 

 

 

I dati personali e particolari dell'utente sono utilizzati dal Comune di Acquapendente ( Scuola di Majorettes) nel rispetto dei principi di protezione 

dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto 

o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. I dati obbligatori ai fini didattici sono conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento del rapporto di didattica a distanza. 
 

 

 

 

 
 



BASE GIURIDICA 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto 

o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
 
La Scuola  tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione 

alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 

comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate  

 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

I dati obbligatori ai fini didattici sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto di didattica a distanza. I dati di chi non 
usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti della scuola, saranno immediatamente cancellati o 
trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso 
informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione o comunicazione. Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno 
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati; 
 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in 
un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

 

6. Titolare/responsabile del trattamento dei Suoi dati personali e particolari (sensibili/giudiziari): 

 

Ufficio Istruzione del Comune di Acquapendente 

E-mail: scuola@comuneacquapendente.it 

Telefono: 07637309205 

 

 


