
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Estate… tra le note  
2015 

Allievo/a      

Codice Fiscale   Nato a   Nato il  

Residente in  N° Civico  CAP  

Località  Comune  Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email         

     
Per gli allievi minorenni sono necessari anche i dati di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci) 

     
Nome e Cognome  Cellulare  

Codice Fiscale  Email  

Nome e Cognome  Cellulare  

Codice Fiscale  Email  
  

Corso di strumento prescelto:_______________________________________ 
 
Mensa convenzionata  □  SI       □  NO  
(compresa nella quota di frequenza) 
Eventuali limitazioni alimentari:_______________________________________________________      
 

Pernottamento convenzionato  □  SI       □  NO 
(non compreso nella quota di frequenza) 
 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano 

www.fondazionecantiere.it 

Istituto di Musica di Montepulciano 

 0578.758416 - istituto.musica@fondazionecantiere.it 

Con la firma della presente scheda dichiaro di aver preso visione ed accettare il contenuto della stessa. 
 
 
Data _______________Firma _______________________________ ( di un genitore, o di chi ne fa le veci, per allievi minorenni ) ✐ 

 
  

Regolamento e costi 
L’iscrizione s’intende valida con il pagamento della quota d’iscrizione e la presentazione o l’invio della scheda stessa 

presso la segreteria dell’Istituto di Musica “H.W. Henze”  (istituto.musica@fondazionecantiere.it – fax 0578-758307), 

entro il 13 giungo 2015. 

Quote iscrizione:           € 50.00  
 

Quota di frequenza:     € 100.00 
La quota di frequenza comprende: lezione individuale di strumento giornaliero, lezione di musica d’insieme, attività musicali 
integrate, body percussion e movimento espressivo, attività ritmiche, seminari di pittura, inglese, ginnastica posturale, momenti 
di gioco, materiale didattico, mensa e assicurazione. 

 
Le quote si potranno pagare direttamente in segreteria o tramite bonifico in uno dei seguenti conti correnti: 

 
Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano 
IBAN IT 92 R 08670 25601 000000 901427 

 
Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Montepulciano 
IBAN IT 93 W 01030 25600 000000728867 

 

 



Informativa per la raccolta ed il trattamento dei dati 
Egregio Signore/Gentile Signora, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

• I dati anagrafici, personali ed identificativi da Lei forniti verranno inseriti e registrati negli elenchi anagrafici degli allievi dell’Istituto di Musica di Montepulciano e trattati 
per le seguenti finalità: informative sull’attività dell’Istituto, partecipazione alle iniziative istituzionali, controllo ai fini contabili, comunicazioni relative al corso di 
insegnamento prescelto; 

• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato; 
• In ogni caso i Vs dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione, elaborazione, confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distruzione, in osservanza delle disposizioni di legge; 
• In qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza; 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della prestazione dei servizi richiesti e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione delle prestazioni dell’Istituto di Musica; 
• Il titolare del trattamento è l’Istituto di Musica di Montepulciano, con sede in Montepulciano - Via Fiorenzuola Vecchia n 5; 
• In relazione a quanto stabilito dall’art 7 del D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, avere accesso 

gratuito ai dati che La riguardano e verificare la correttezza e l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone eventualmente l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione, può 
inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la cancellazione. 

Il presidente della Fondazione Cantiere, Sonia Mazzini. 

 
Dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di quanto stabilito da D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy: 

    ☐ ACCONSENTO  ☐ NON ACCONSENTO  

mediante l’apposizione della firma alla raccolta ed al trattamento, e correlate comunicazioni, dei miei dati da parte di codesta Fondazione. 

Liberatoria per utilizzo di immagini 

Mediante l’apposizione della firma il sottoscritto 

    ☐ AUTORIZZA    ☐ NON AUTORIZZA 

le riprese cine-fotografiche e televisive (audio-video), l’esposizione e la pubblicazione dell’allievo intestatario della scheda di iscrizione, per 

utilizzi istituzionali e promozionali della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. 

 
Data ______________ Firma _______________________________ ( di un genitore, o di chi ne fa le veci, per allievi minorenni ) ✐ 

 
Data ______________ Firma _______________________________ ( di un genitore, o di chi ne fa le veci, per allievi minorenni ) ✐ 

 


