
 

 
 

DATI ALLIEVO 
 

COGNOME ___________________________________________  NOME________________________________ 
 
LUOGO e DATA DI NASCITA___________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN  _______________________________VIA/PIAZZA __________________________CAP_______ 
 
TEL  ____________________________________________CELL______________________________________ 
 
E-MAIL  ____________________________________________________________________________________ 
 
COD.FISCALE  ______________________________________________________________________________ 
 

SE L’ISCRITTO E’ MINORENNE RIEMPIRE ANCHE QUESTO RIQUADRO 
 

NOME E COGNOME DI UN GENITORE _________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE DEL GENITORE ____________________________________________________________ 
 

STRUMENTO____________________________________ MINUTAGGIO della lezione individuale____________         

 

CORSO COLLETTIVO ________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA FREQUENZA 
....................................................................................................................................................................................... 
 
Letto e approvato     FIRMA / FIRMA DI UN GENITORE (se l’iscritto è minorenne) 
 

 
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

 
IL SOGGETTO AUTORIZZA  

la pubblicazione delle proprie immagini sul sito web www.progettomusicaletiziatozzi.com e sulla pagina facebook Ass.ne Letizia Tozzi. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 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. 

Luogo e data ...........................  Firma leggibile...................................................................... 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Associazione "Letizia Tozzi-Progetto Musica" per lo svolgimento delle attività di promozione della 

cultura musicale anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; i dati personali potranno essere comunicati ad enti del settore e/o pubbliche amministrazioni e non sono 

soggetti a diffusione incontrollata. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell'Associazione "Letizia Tozzi-Progetto Musica".  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Associazione "Letizia Tozzi-Progetto Musica" via della Rondinella 66/13 , CAP 50135 Città  
FIRENZE  
I titolari del trattamento dei Dati sono la Prof.ssa Sandra Becherini e la Prof.ssa Silvia Carletti,  
in qualità di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. 
 
 

Letto e approvato     FIRMA / FIRMA DI UN GENITORE (se l’iscritto è minorenne) 


