
CIRCOLO CULTURALE MUSICALE                           

“CITTA’ DI BALSORANO” Associazione di Promozione Sociale 

 
Via San Francesco 67052 – Balsorano (AQ) C.F. 90009160665   E-mail: circolomusicalecittabalsorano@gmail.com 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DELLA 

 ACCADEMIA MUSICALE “CITTA’ DI BALSORANO” 

CORSO BASE 
 

Al Direttivo dell’Accademia 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

NOME & COGNOME ALLIEVO/A 

 
 

Nato/a a  (  ) il  /  /   
PROV. 

 
 

Residente a  (  ) CAP    
COMUNE PROV. 

 

Via   N°    
 

 
Codice Fiscale  Tel.    

 
 
 

 

Per gli allievi minorenni indicare il nome del genitore/tutore di riferimento: 

  ___________________________________________________________ 
NOME & COGNOME 

 
 

 

Telefono  _ Cellulare    
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CHIEDE 

 
 

di far parte del Circolo Culturale Musicale “Città di Balsorano” in qualità di socio/a  

⧠ interno orchestrale ⧠ esterno corsista 

di essere iscritto/a per l’Anno Accademico  /  al CORSO BASE di 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il corsista, all’atto dell’iscrizione, dovrà versare la quota associativa annuale comprensiva di 

assicurazione.                                                                                                                            
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Note di regolamento:  

  

Il pagamento, che avrà dunque cadenza mensile, dovrà essere effettuato entro la prima settimana di ogni 

mese pena l’esclusione dell’allievo dallo svolgimento delle lezioni.  

Nel caso in cui l’allievo/a è costretto ad assentarsi da una o più lezioni per motivi gravi/di salute, il suo 

insegnante sarà tenuto a recuperarle per completare la mensilità e deciderà, consultando l’allievo/a, le 

date concordi per farlo. Se invece l’allievo/a si assenta dalle lezioni per altri motivi (futili), il suo 

insegnante non sarà tenuto a recuperarle (in tal caso il pagamento anticipato della rata mensile non verrà 

restituito, né in parte né per intero).  

  

Informativa sulla Privacy:  

Ai sensi del D.Lgs N. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati dal Circolo Culturale Musicale “Città di 

Balsorano” per l’integrale esecuzione del rapporto scolastico per ottemperare ad obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento o normativa comunitaria. Ai sensi e per i fini dettati dall’art. 96 del D.lgs. N. 

196/2003 (al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, e l’inserimento professionale) si 

richiede inoltre che i dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari, e relativi agli esiti scolastici, 

intermedi e finali vengano comunicati agli interessati che ne facciano richiesta.  

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, 

durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Si acconsente 

al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a 

rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e social networks dell'Associazione e nelle 

bacheche affisse nei locali della medesima.  

Il sottoscritto / minore, come sopra meglio identificato, ai sensi della T.U. 196/2003 autorizza il Circolo 

Culturale Musicale “Città di Balsorano” al trattamento dei dati personali ai fini della gestione 

dell'attività dell’Accademia Musicale.  

 

___________________________  

 DATA 

_______________________________________________    

FIRMA  
(del sottoscritto o di chi esercita la potestà genitoriale) 


	CORSO BASE
	___________________________________________________________

