Q77 Impresa Sociale
SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA PRIMA RIGA E’ SOLO IN CASO DI ISCRIZIONE DI MINORENNI
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ genitore del minore
Nome del Genitore
Cognome________________________________________ Nome_______________________________
Cognome
Nome
Nato/a a ______________________________________________Prov._______il __________________
Luogo di nascita del minore
Data di nascita del minore
Residente a_____________________________________________ Prov.__________ CAP____________
Via__________________________ n_____e-mail____________________________cell____________________
.
CHIEDE DI ISCRIVERSI O DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CORSO DI
CORO GOSPEL PER RAGAZZI (SPARKLY GOSPEL CHOIR) A SANGANO (MARTEDì DALLE 18,00 ALLE
20,00) – ALLEGATO A
CORSO DI TEATRO (SPECIFICARE IL CORSO QUI SOTTO)
BABY LAB DAI 5 AI 10 ANNI – LUN. 17.15 – 18,15 – ALLEGATO B
JUNIOR LAB DAI 10 AI 14 ANNI – LUN. 18,30 19,30 – ALLEGATO B
TEEN LAB DAI 15 AI 19 ANNI – MER. 17,30 – 18,45 – ALLEGATO C
OVER 20 LAB DAI 20 AI 150 ANNI – MER. 19,00 – 21,00 – ALLEGATO C
CORSO DI DIZIONE
COLLETTIVO (MARTEDì DALLE 18,30 ALLE 19,30) – ALLEGATO D
INDIVIDUALE
CORSO DI TRUCCO TEATRALE – ALLEGATO E
CORSO DI SARTORIA TEATRALE – ALLEGATO F
CORSO DI SCENOGRAFIA TEATRALE – ALLEGATO G
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTATO LE CONDIZIONI ECONOMICHE E I COSTI DEL CORSO
NELL’ALLEGATO SPECIFICO CHE MI E’ STATO CONSEGNATO
IN CASO DI FRATELLI COMPILARE QUI SOTTO
Cognome____________________________________ Nome_________________________________
Cognome del minore
Nome del minore
Nato/a a ____________________________________________Prov._______il __________________
Cognome____________________________________ Nome_________________________________
Cognome del minore
Nome del minore
Nato/a a ____________________________________________Prov._______il __________________
L'iscrizione si intende perfezionata con il versamento della quota di iscrizione e garantisce l'ammissione
al corso in caso di raggiungimento del numero massimo.
Data e firma del genitore
____________________________________(ATTENZIONE 1 FIRMA DA APPORRE SUL RETRO!)
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Q77 Impresa Sociale
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali da Lei forniti saranno necessari per adempimenti di legge previsti da norme civilistiche, fiscali e contabili, per
l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, per la gestione degli archivi; il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; dall'eventuale rifiuto a fornire tali dati deriverà la mancata esecuzione del
contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto. Le conseguenze del mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili
ad obblighi di legge o di contratto verranno di volta in volta valutate da Q77 IMPRESA SOCIALE S.R.L..; fatte salve le comunicazioni
che vengono effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono
specifici incarichi per conto di- Q77 IMPRESA SOCIALE S.R.L. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è
_________________. Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
ottemperare agli adempimenti di legge; in ogni momento potrà esercitare , con richiesta scritta da indirizzare al titolare del
trattamento, tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 qui di seguito riprodotto:
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, art 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'Interessato ha diritto di ottenere l'Indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione del dati;
b) la cancellazione, la trasformazione In forma anonima o II blocco del dati trattati in violazione dl legge, compresi quelli di cui
non e' necessaria la conservazione In relazione agli scopi per I quali I dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda II loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego dl mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini dí invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso al trattamento dei dati personali
 Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di aver
preso atto dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed esprimo il mio consenso al trattamento dei
propri dati personali, con modalità e per le finalità sopra specificate.
 Esprimo il mio consenso affinché Q77 IMPRESA SOCIALE S.R.L. utilizzi i miei dati personali per fornirmi informazioni relative
ai corsi, agli incontri e a tutte le attività svolte da Q77 IMPRESA SOCIALE S.R.L.
 Autorizzo la pubblicazione delle mie immagini o di quelle dei miei figli riprese in occasione delle prove e degli spettacoli. Le
immagini saranno utilizzate in generale da Q77 IMPRESA SOCIALE S.R.L.per promuovere l'attività dello Sparkly Gospel Choir per
bambini ed in particolare per la realizzazione del volantino pubblicitario e sul sito internet della stessa Ne vieta altresì l'uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate
in forma gratuita.
Data,__________________________ Firma _______________________________

Segreteria: Tel. +39 335 8366084

email: info@qsettantasette.com
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