FONDAZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA E DANZA
POLO DELLE ARTI
via Santa Caterina, 1 – DESIO
tel. 0362 620313 – www.csmdesio.it

CIVICA SCUOLA
DI MUSICA e DANZA
polo delle arti

DOMANDA DI ISCRIZIONE

ccademia
del

alento

Io sottoscritto/a

CHIEDO
 a mio nome		



a nome di mio figlio/a:

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Nato a

Nato a

il

il

L’ISCRIZIONE / IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI
(indicare il tipo di corso e, se del caso, anche il docente desiderato)

DATI FISCALI DELL’INTESTATARIO DELLA FATTURA (STUDENTE MAGGIORENNE O GENITORE)
Nome

Cognome

residente a

CAP

in via

Provincia
numero

codice fiscale

p. iva (se presente)

telefono casa

cell. studente

cell. genitore

e-mail

Regolamento
1. Le lezioni perse per assenza dei docenti saranno recuperate in date da concordare; in nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli iscritti.
2. I corsi di musica hanno durata annuale. Il pagamento degli importi relativi è diviso in due rate, con scadenze fissate a metà ottobre e metà gennaio. In caso di recesso, l’allievo
non ha diritto al rimborso della rata versata anticipatamente, salvo per valide e documentabili motivazioni.
3. Il mancato pagamento delle rette entro i termini comporta la sospensione delle lezioni fino al perfezionamento del pagamento.
4. La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori della loro effettiva presenza negli orari di lezione assegnati.
Resta a totale carico delle famiglie la responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni
						

Firma per accettazione________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/ 2003
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati: fini istituzionali didattici e per promozione di eventi musicali. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici. In ogni momento l’interessato può far valere i suoi diritti come citato dall’Art. 7 della legge n. 196/2003. Concedo alla
Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti progetti e/o
manifestazioni scolastiche di carattere didattico-educativo.
Firma per accettazione________________________________________________

DATA ________________________

In fede, ________________________________________
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