_______

_

___

__

SCHEDA DI ISCRIZIONE (entro il 15/09)

MUSICA SOTTOSOPRA 23/24 settembre 2017
Strutturare e destrutturare con la danza e il movimento creativo
con Marcella Sanna, formatrice Orff-Schulwerk per la sezione Musica e Movimento
COGNOME _______________________________ NOME ________________________________________
DATA DI NASCITA _________________________ LUOGO ________________________________________
INDIRIZZO (residenza) _____________________________________________________________________
CITTA’ __________________________________ PROV. _________ C.A.P. __________________________
INDIRIZZO (domicilio) _____________________________________________________________________
CITTA’ __________________________________ PROV. _________ C.A.P. __________________________
TELEFONO __________________________ CELLULARE__________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________
Specificare se:
→ INSEGNANTE:

SI NO

Beneficiario del Bonus / Carta del Docente

SI NO

Codice buono n° _________________________________________________________________________
Tipologia Scuola _________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________

→ INSEGNANTE, OPERATORE MUSICALE, EDUCATORE, ANIMATORE, STUDENTE

SI NO

Iscritto all’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) per l’anno corrente

SI NO

Codice Socio:
DATA

FIRMA

La Fabbrica dei Suoni
Società Cooperativa Sociale onlus
Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN) - C.F./P.IVA 03629190046
Tel. 0175-567840 Fax 0175-560963
www.lafabbricadeisuoni.it - info@lafabbricadeisuoni.it

_______

_

___

__

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus – titolare del trattamento – Vai G. Marconi n. 15,
12020 Venasca (CN), informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche elettronicamente, per la
gestione del corso, nelle sue singole fasi, con diffusione al pubblico dei dati identificativi, ivi comprese
eventuali immagini necessarie per documentare l’evento.
Inoltre, come ammesso dal provvedimento del Garante del 19 giugno 2008, potranno essere inviate a
mezzo posta eventuali proposte su servizi analoghi a quello acquistato, a meno che non ci si opponga nei
modi nel seguito illustrati.
Allo stesso modo, tali proposte potranno essere inviate a mezzo e-mail, senza necessità di ottenere il
consenso, secondo quanto ammesso dall’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, fatto salvo il diritto di
opposizione esercitabile nei modi nel seguito illustrati.
Gli incaricati che tratteranno i dati sono gli addetti all’organizzazione delle attività, all’amministrazione e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di materiale
pubblicitario, scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’e-mail a
info@lafabbricadeisuoi.it. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento.
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