
 

PER INFORMAZIONI: FRANCESCO GIAMPICCOLO 328 8596835 
INFO@BANDACAVEDINE.COM 

 

MODULO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DATI INFORMATIVI DELL’ALLIEVO  

COGNOME _______________________________________ NOME _______________________________ 

LUOGO DI NASCITA __________________________________  DATA DI NASCITA ________________________ 

VIA/PIAZZA _______________________________ N° _____  CITTÀ ________________________________ 

TEL. ___________________  CELL. ___________________  E-MAIL _______________________________ 

PER L’ALLIEVO MINORENNE INDICARE I DATI DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI: 

COGNOME E NOME _______________________  ALTRO TELEFONO PER URGENZE ____________________ 

 

PROFILO DEL PERCORSO MUSICALE PRESCELTO (INDICARE UNA PREFERENZA) 

□  STRUMENTO ______________________ DOCENTE ______________________ 

GIORNO _________________________ ORARIO _______________________ 

□  SOLFEGGIO    DOCENTE ______________________ 

GIORNO _________________________  ORARIO _______________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, in qualità del genitore o allievo maggiorenne, ai sensi dell’art. 1341-1342 Codice Civile, dichiara di 
aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contenute all’interno dell’informativa della privacy e del 
calendario dell’anno scolastico, parti integranti della presente scheda di iscrizione. 
 
DATA _____________________   FIRMA PER CONSENSO ________________________________ 
 
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELL’IMMAGINE 
 
Il/la sottoscritto/a, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato/a compiutamente informato/a 
sull’utilizzo dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03, nonché dei diritti di cui all'art.7 d.lgs. 196/03. 
Il/la sottoscritto/a, con la firma apposta alla presente accetta le condizioni proposte nella informativa e autorizza al 
trattamento dei propri dati personali nonché alla loro comunicazione e/o diffusione nei termini previsti dalla legge. 
 
DATA _____________________   FIRMA PER CONSENSO ________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a prende atto della possibilità e autorizza la Banda Sociale di Cavedine, durante l’anno scolastico, 
all’effettuazione e all’utilizzo della registrazione con mezzi fotografici, cinematografici, radiotelevisivi o altri materiali 
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce e le dichiarazioni rese nelle eventuali interviste del/la proprio/a 
figlio/a, per scopi documentativi, artistici, formativi e informativi della Banda Sociale di Cavedine. 
Autorizza l’uso dei suddetti materiali anche per la divulgazione pubblica e a terzi durante l’intero concorso e per gli 
anni successivi. 
Il/La sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
La posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini e dei materiali audiovisivi sono da considerarsi 
effettuate a titolo gratuito. 
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. 
 

DATA _____________________   FIRMA PER CONSENSO ________________________________ 



CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19 
 
INIZIO/FINE ANNO SCOLASTICO 

Lunedì 10 settembre 2018 – Venerdì 7 giugno 2019 

I quadrimestre: da Lunedì 10 settembre 2018 a Giovedì 31 gennaio 2019 

II quadrimestre: da Venerdì 1 febbraio 2019 a Venerdì 7 giugno 2019 

 


