
Modulo di pre-iscrizione anno 2020/21 
Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S.

DATI DEL SOCIO

NOME
COGNOME

INDIRIZZO MAIL

INDIRIZZO MAIL MADRE (per minorenni)

INDIRIZZO 

TELEFONO ABITAZIONE
TELEFONO CELLULARE

TELEFONO CELLULARE PADRE (per minorenni)

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

NOME DEL PADRE (per minorenni)

NOME E COGNOME DELLA MADRE (per i minorenni)

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA (Settembre 2019)

NR. CIVICO
PROVINCIA CITTA'

CAP

PROVINCIA 

TELEFONO CELLULARE MADRE (per minorenni)

INDIRIZZO MAIL PADRE (per minorenni)

-

-

-

@

@

@

-

Scegliere dalla lista

Scegliere dalla lista

Scegliere dal calendario o imputare data nel formato gg/mm/aaaa

Scegliere 
dalle liste

Scegliere 
dalla lista o 
imputare il 
nome del 
proprio 
PROVIDER 
di posta

FELPA GIALLA POSSEDUTA (in comodato; da restituire in caso di cambio taglia o cessazione attività) SI NO

PARTE RISERVATA ALLE  ISCRIZIONI

LINGUAGGIO MUSICALE

CORO PICO

CORO VOCI BIANCHE

CORO GIOVANILE

CORO SANTE SABIDE

CORO 5

PROPEDEUTICA CANTO
CORSI A CUI SI DESIDERA 
ISCRIVERSI

COMPILARE ENTRAMBE LE PAGINE E INVIARE A segreteria@santesabide.it O CONSEGNARE IN SEGRETERIA DURANTE L’APERTURA DELLO 
SPORTELLO. 
FIRMANDO IL PRESENTE MODULO DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE ED AVER ACCETTATO LO STATUTO E IL REGOLAMENTO INTERNO 
DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SANTE SABIDE" A.P.S.

DATA FIRMA
....................................................................................................................................................................................... 

(per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Scegliere dal calendario o imputare data nel formato gg/mm/aaaa In caso di firma digitalizzata allegare anche fotocopia carta identità

PARTE RISERVATA AI CORI "PICO" E "VOCI BIANCHE"

POLO BIANCA POSSEDUTA (15 €; per acquisto rivolgersi in segreteria) SI NO

SI NOFREQUENTI UN CORSO PRESSO ASS. MUSICALE "Città di Codroipo"?

ESERCITAZIONI CORALI

DIVISA POSSEDUTA (in comodato; da restituire in caso di cambio taglia o cessazione attività) SI NO

PARTE RISERVATA AI CORI "GIOVANILE" E "SANTE SABIDE"

CORSO DIREZIONE CORALE

SEMINARIO GENERICO



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E CONSENSO AL TRATTAMENTO (articolo 13 D. Lgs. 196/2003) 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento all’art. 13, Le 
diamo informazione riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione e il conferimento 
degli stessi. 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
1. iscrizione dell’allievo/a al corso richiesto e relativa gestione amministrativa e contabile, comunicazioni dell'Associazione alla famiglia, anche per 
ricordare nuove iniziative, corsi, eventi ecc; partecipazione dell’alunno/a alle attività, saggi, concerti, progetti e agli eventi organizzati dall'Associazione. 
2. in relazione alla partecipazione dell’alunno/a alle attività, saggi, concerti, progetti e agli eventi organizzati dall'Associazione, realizzazione 
di video, registrazioni, fotografie anche per fini promozionali della scuola, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale, social network 
e altri media. 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'interessato, invece, può liberamente decidere di dare non il consenso per le finalità n. 2. 
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni del 
Decreto Legislativo 196/2003 e relativo Allegato Tecnico “B”. I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. 
COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI 
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo e docente dell'Associazione in qualità di incaricati al trattamento ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs 196/03. 
I dati raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere comunicati a: 
- Regione, Provincia, Comune ed altre Pubbliche Amministrazioni; 
- Liberi professionisti 
- altre comunicazioni richieste dalla normativa vigente e/o necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Associazione. 
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Nomi, foto, video degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell'Associazione o nel corso di programmi televisivi, su 
giornalini o su altre pubblicazioni varie. Lei può comunque opporsi a tali trattamenti esprimendo la sua preferenza in calce al modulo. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è l’Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. via Molino, 20 – 33033 Goricizza di Codroipo (UD) tel. 333/9418622. Il 
responsabile del trattamento è il Sig. Grillo Luca in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 
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 finalità e modalità 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 qualità 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 dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 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 il 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 di 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
**************************************************************************************************************************************************************************** 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento e di aver 
compreso pienamente l’informativa prevista dall’art. 13 D.Lgs 196/2003, prestando il consenso al trattamento dei dati personali.

CONSENSO per la finalità 2.. 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei acconsente a che nomi, foto, video degli alunni possano essere eventualmente 
pubblicati sul sito Internet istituzionale, social network e altri media, o nel corso di programmi televisivi, su giornalini o su altre pubblicazioni vari per le 
finalità di cui al punto 2 dell’informativa. A tal fine cede altresì a titolo gratuito all'Associazione Musicale “Sante Sabide” A.P.S. via Molino, 20 – 33033 
Goricizza di Codroipo e/o a suoi aventi causa, per tempo illimitato i diritti di immagine, d’autore e gli altri diritti connessi al diritto d'autore 
riconosciuti dal Codice Civile e dalla legge 633/41 e successive modificazioni, che potranno così essere usate e modificate dalla Scuola o da tecnici da Lei 
incaricati.

Firma (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)   .....................................................................

Firma (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)   .....................................................................

In caso di firma digitalizzata allegare anche fotocopia carta identità

In caso di firma digitalizzata allegare anche fotocopia carta identità


Modulo di pre-iscrizione anno 2020/21
Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S.
DATI DEL SOCIO
NOME
COGNOME
INDIRIZZO MAIL
INDIRIZZO MAIL MADRE (per minorenni)
INDIRIZZO 
TELEFONO ABITAZIONE
TELEFONO CELLULARE
TELEFONO CELLULARE PADRE (per minorenni)
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
NOME DEL PADRE (per minorenni)
NOME E COGNOME DELLA MADRE (per i minorenni)
SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA (Settembre 2019)
NR. CIVICO
PROVINCIA	
CITTA'
CAP
PROVINCIA	
TELEFONO CELLULARE MADRE (per minorenni)
INDIRIZZO MAIL PADRE (per minorenni)
-
-
-
@
@
@
-
Scegliere dalla lista
Scegliere dalla lista
Scegliere dal calendario o imputare data nel formato gg/mm/aaaa
Scegliere dalle liste
Scegliere dalla lista o imputare il nome del proprio PROVIDER di posta
FELPA GIALLA POSSEDUTA (in comodato; da restituire in caso di cambio taglia o cessazione attività)
PARTE RISERVATA ALLE  ISCRIZIONI
CORSI A CUI SI DESIDERA ISCRIVERSI
COMPILARE ENTRAMBE LE PAGINE E INVIARE A segreteria@santesabide.it O CONSEGNARE IN SEGRETERIA DURANTE L’APERTURA DELLO SPORTELLO.
FIRMANDO IL PRESENTE MODULO DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE ED AVER ACCETTATO LO STATUTO E IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SANTE SABIDE" A.P.S.
DATA
FIRMA
....................................................................................................................................................................................... (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)
Scegliere dal calendario o imputare data nel formato gg/mm/aaaa
In caso di firma digitalizzata allegare anche fotocopia carta identità
PARTE RISERVATA AI CORI "PICO" E "VOCI BIANCHE"
POLO BIANCA POSSEDUTA (15 €; per acquisto rivolgersi in segreteria)
FREQUENTI UN CORSO PRESSO ASS. MUSICALE "Città di Codroipo"?
DIVISA POSSEDUTA (in comodato; da restituire in caso di cambio taglia o cessazione attività)
PARTE RISERVATA AI CORI "GIOVANILE" E "SANTE SABIDE"
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E CONSENSO AL TRATTAMENTO (articolo 13 D. Lgs. 196/2003)
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento all’art. 13, Le
diamo informazione riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione e il conferimento
degli stessi.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
1. iscrizione dell’allievo/a al corso richiesto e relativa gestione amministrativa e contabile, comunicazioni dell'Associazione alla famiglia, anche per
ricordare nuove iniziative, corsi, eventi ecc; partecipazione dell’alunno/a alle attività, saggi, concerti, progetti e agli eventi organizzati dall'Associazione.
2. in relazione alla partecipazione dell’alunno/a alle attività, saggi, concerti, progetti e agli eventi organizzati dall'Associazione, realizzazione
di video, registrazioni, fotografie anche per fini promozionali della scuola, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale, social network
e altri media.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'interessato, invece, può liberamente decidere di dare non il consenso per le finalità n. 2.
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni del
Decreto Legislativo 196/2003 e relativo Allegato Tecnico “B”. I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici.
COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo e docente dell'Associazione in qualità di incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/03.
I dati raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere comunicati a:
- Regione, Provincia, Comune ed altre Pubbliche Amministrazioni;
- Liberi professionisti
- altre comunicazioni richieste dalla normativa vigente e/o necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Associazione.
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Nomi, foto, video degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell'Associazione o nel corso di programmi televisivi, su giornalini o su altre pubblicazioni varie. Lei può comunque opporsi a tali trattamenti esprimendo la sua preferenza in calce al modulo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S. via Molino, 20 – 33033 Goricizza di Codroipo (UD) tel. 333/9418622. Il
responsabile del trattamento è il Sig. Grillo Luca in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Musicale "Sante Sabide" A.P.S.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
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 finalità e modalità 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 qualità 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 dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 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 il 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 di 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
****************************************************************************************************************************************************************************
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento e di aver
compreso pienamente l’informativa prevista dall’art. 13 D.Lgs 196/2003, prestando il consenso al trattamento dei dati personali.
CONSENSO per la finalità 2..
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei acconsente a che nomi, foto, video degli alunni possano essere eventualmente
pubblicati sul sito Internet istituzionale, social network e altri media, o nel corso di programmi televisivi, su giornalini o su altre pubblicazioni vari per le
finalità di cui al punto 2 dell’informativa. A tal fine cede altresì a titolo gratuito all'Associazione Musicale “Sante Sabide” A.P.S. via Molino, 20 – 33033 Goricizza di Codroipo e/o a suoi aventi causa, per tempo illimitato i diritti di immagine, d’autore e gli altri diritti connessi al diritto d'autore
riconosciuti dal Codice Civile e dalla legge 633/41 e successive modificazioni, che potranno così essere usate e modificate dalla Scuola o da tecnici da Lei
incaricati.
Firma (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)   .....................................................................
Firma (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)   .....................................................................
In caso di firma digitalizzata allegare anche fotocopia carta identità
In caso di firma digitalizzata allegare anche fotocopia carta identità
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