Scheda Iscrizione “SCHOOL OF JAZZ”
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di genitore / tutore del minore:
Nome: __________________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________________
Nato/a il: ____/____ /____ a: ____________________________________________________ Prov: ______
Residente in via __________________________________________________________________ n°: _____
Città: ___________________________________________________ Prov: ___ Nazionalità: _____________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle di chiarazioni
rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai laboratori del progetto
“School of Jazz, la Scuola Santa Croce incontra il Jazz”
e autorizza il soggetto Associazione “Il Filo Rosso di Maria Montessori” e la Regione Umbria a trattar e i dati ivi riportati per
l'adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell'attività formativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I nformativa sulla
privacy. Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 Il titolare del trattamento dei dati personali è Associazione “Il Filo
Rosso di Maria Montessori”, con sede legale in Via dell’Asilo 1, Perugia, PG, nella persona del rappresentante legale Francesca
Colombo, dato di contatto: associazioneilfilorosso@gmail.com. I dati raccolt i sono trattati conformemente ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ogni interessato. Il trattamento dei dati avviene con mo dalità manuali,
telematiche e informatiche. Sono adottate misure di sicur ezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o
perdita, di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali r isulta
obbligatorio limitatamente ai soli dati strettame nte necessari alle attività di formazione e di rendicontazione. Le informazioni
acquisite saranno conservate da Associazione “Il Filo Rosso di Maria Montessori” per la durata del progetto “School of Jazz, la

Scuola Santa Croce incontra il Jazz”, in ottemperanza agli adempimenti di legge e adempimenti della rendicontazione.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tut ti i diritti
indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, i n particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere esercitati inviando comunicazione scritta. Autorizza inoltre l’utilizzo delle immagini foto e video acquisite durante l’attiv ità del
progetto “School of Jazz, la Scuola Santa Croce incontra il Jazz” al fine della pubblicizzazione e diffusione e rendicontazione del
progetto. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso in contesti che non pregiudichino
la dignità personale ed il decoro. L’uso avverrà nel rispetto dell’art. 96 della Legge 22 aprile 1941. n. 633 .

Per tutte le comunicazioni inerenti le attività progettuali dichiara di poter essere contattato tramite:
E-mail: _________________________________________________________________________________
Telefono : _______________________________________________________________________________
In fede
Luogo:_______________ data:_____________

_________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________________
Nato/a il: ____/____ /____ a: ____________________________________________________ Prov: ______
Residente in via __________________________________________________________________ n°: _____
Città: ___________________________________________________ Prov: ___ Nazionalità: _____________
E-mail: _________________________________________________________________________________
in qualità di genitore / tutore del minore: _____________________________________________________
(cognome e nome)

DICHIARANDO
di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi
CHIEDE
al Consiglio Direttivo di aderire all'Associazione Il Filo Rosso di Maria Montessori, per l’anno scolastico
2020/21 in qualità di:
� Giovane (15 anni non compiuti)
X Ordinario GENITORE
� Ordinario
� Sostenitore
Letto il Regolamento Europeo 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

In fede
Luogo: _______________ data: ____________

_________________________________

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio Ordinario [tes sera n. .............................].
Data............................................

Firma
…………………..................................................

Associazione il Filo Rosso di Maria Montessori a.p.s., via Dell’Asilo 1, 06123 Perugia - c.f. 94146410546
associazioneilfilorosso@gmail.com

