
Il/la sottoscritto/a ( I the undersigned) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a (place of birth)……………………………………… Il ( date of birth )………………………  

Residente a (resident at) …………………………………………prov. ( State ) ….………………… 

Via / Piazza (Street/Sq.)………………………………………………………………………………  

Cap. (postal code) …………………………………………………………  

Nazionalità (Nationality) ………………………………………………………… sesso M ☐ / F ☐  

Nome Cognome genitore ( parent name) …………………………………………………………….. 

Tel. (phone) …………………………… Tel. genitore (parent phone) ………………........................ 

e-mail…………………………………………………………………………………………………..  

e-mail genitore ……….. ……………………………………………………………………………... 

Anni di studio (Years of study )………………….. ……………………….. 

Scuola di Musica (Music School ) ……………....................................................................................  

Insegnante (Teacher) …………………………………………………………………………………. 
 
Chiede di essere ammesso (wish to apply for admission) alla vacanza studio musicale: 
 
☐    MUSIC SUMMER CAMP:  30 luglio – 1 agosto 2021 
 
Quote: iscrizione € 50,00 + Camp € 60,00. 
 
Scadenza iscrizioni: 10 luglio 2021 
N.B.: il saldo dovrà essere effettuato entro la data di inizio del Summer Camp 
 
Allegati: 
 

- Ricevuta del versamento bancario per tassa di iscrizione di € 50,00 impegnandosi a versare 
all’arrivo e prima dell’inizio delle lezioni, l’intera quota di frequenza (bank transfer receipt for 
enrollment fee of € 50,00 undertaking to pay upon arrival, before classes begin, the entire attendance fee)  
I versamenti sono da effettuarsi su (Please use the bank adress below):  
Impresa Sociale I Virtuosi Italiani S.r.l.  
UNICREDIT 
Iban: IT37D0200811705000106105935 
Codice Bic Swift: UNCRITM1M03 
Causale :/ as causal: SUMMER CAMP SUZUKI BOLZANO 
 

 
Data (Date) …………………………………  
 

FIRMA del GENITORE (SIGNATURE OF PARENTS)………………………………………… 

 



***** 
Informativa Privacy 
Dichiaro di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando e ai sensi del GDPR n.679/2016, D.Lsg 196/2003, e Legge 22 
aprile 1941 n. 633, di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità e con le 
modalità comunicate nell’informativa medesima.  
I declare that I accept unreservedly the conditions set forth in this announcement and, in accordance with GDPR n.679/2016, 
D.Lsg 196/2003, e Legge 22 aprile 1941 n. 633, I consent to the handling of my personal data, including sensitive data, for the 
purposes and the ways set out therein. 
 
Data (Date) …………………………… 

                                                                     FIRMA (SIGNATURE) ………………………………………………………………………….. 

 

***** 

 
Spedire il presente modulo compilato e firmato. 
Allegati richiesti: 

- Ricevuta bonifico 
- Copia documento d’identità del ragazzo/a iscritta 
- Copia documento d’identità del genitore 

 
Send this completed and signed form. 
Required attachments: 

- Bank transfer receipt 
- Copy of the identity document of the registered boy / girl 
- Copy of the parent's identity document 
 

Indirizzo mail (email address) : segreteria@ivirtuositaliani.eu 
website : www.alacittadimusica.it 
 
Impresa Sociale I Virtuosi Italiani S.r.l. 
Piazzetta Ottolini, 9 - 37121 Verona  
Tel. +39 045 8006411  
 
 
 

mailto:segreteria@ivirtuositaliani.eu
http://www.alacittadimusica.it/


TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016 (GDPR, e Legge 22 aprile 1941 n. 633) 

Io sottoscritto/a __________________________________ , 

nato/a a ____________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________ , 

residente a _______________ ( ____ ) , indirizzo _________________________________ 

in qualità di padre/madre/tutore dell'alunno/a ___________________________________ 

in pieno accordo con il/la Signor/a _________________________________padre/madre 

dell’alunno_________________________________________ 

A U T O R I Z Z O 

L'Impresa Sociale I Virtuosi Italiani S.r.l., nella persona del Presidente o Suo incaricato, all'effettuazione 
e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine del proprio figlio/a, all'interno 
delle attività dell’associazione per scopi documentativi, formativi e informativi. L'Impresa Sociale I Virtuosi 
Italiani S.r.l. comunica che le immagini e le riprese audio-video realizzate da “Impresa Sociale I Virtuosi 
Italiani S.r.l.” o suo incaricato rispetteranno le norme sulla privacy (GDPR n.679/2016, D.Lsg 196/2003, e 
Legge 22 aprile 1941 n. 633) e saranno utilizzate dall’Impresa Sociale I Virtuosi Italiani S.r.l. esclusivamente 
per documentare e divulgare le attività dell’associazione tramite il proprio sito internet, i propri profili social 
utilizzati per l’evento (tra i quali Facebook, Instagram, Youtube), pubblicazioni, corsi di formazione, seminari, 
convegni e altre iniziative promosse dall’Impresa Sociale I Virtuosi Italiani S.r.l. anche in collaborazione 
con altri enti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo il Comune di Ala). La presente 
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza all’E vento, salvo diversa 
disposizione e i casi di recesso previsti per legge.

Data , __________________ 

In fede 
_____________________________ _____________________________ 
(Firma del genitore o chi ne fa le veci) 
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