VIII EDIZIONE 1-6 aprile 2019
SEZIONE 2
Giovani musicisti
SCHEDA DI ISCRIZIONE
nome docente referente
telefono
nome scuola/corso

e-mail

Dati del candidato:

cognome
nome
nato a
il
via/piazza
n°
c.a.p.
città
telefono
e-mail
cognome e nome del Genitore esercente la patria potestà
□ il candidato intende concorrere quale solista:

strumento

categoria

□ il candidato intende concorrere quale parte del gruppo composto da n°……… elementi nella
categoria ……………..

cognome e nome

data di nascita

strumento

(per gruppi di oltre 5 elementi: allegare l’elenco completo)
Il Genitore richiede che, compatibilmente alle disponibilità dell’ente organizzatore, i propri allievi possano
partecipare al concorso nel giorno
□ 01/04/2019
□ 02/04/2019
□ 03/04/2019 (ore 10:00-13:00)
Si allega ricevuta del versamento della quota di iscrizione e dettaglio del programma presentato (art. 5 del
bando del Concorso Musicale Nazionale Civica Scuola di Musica Claudio Abbado- Fondazione Milano®).
Il Genitore dichiara di accettare integralmente le norme del regolamento del Concorso Musicale Nazionale
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - Fondazione Milano.
Il Genitore, per il proprio figlio minore, dichiara di aver letto l'informativa completa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, presente all’interno del Bando di Concorso, ed esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali del figlio per le finalità e per l'espletamento delle attività
indicate nel Regolamento del Concorso musicale in oggetto, anche con particolare riguardo a quelli
cosiddetti "particolari" ai sensi dell'art. 9 del suindicato Regolamento:
(obbligatoria)
□ si
□ no
Il Genitore, per il proprio figlio minore, e alla luce dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra
citata, dichiara di prestare inoltre il consenso per le seguenti ulteriori finalità di trattamento (facoltative):
- per l’invio di comunicazioni e materiali promozionali della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado –
Fondazione Milano®
□ si
□ no
- per la trasmissione dell’indirizzo e-mail agli sponsor e ai partner del Concorso per l’invio di comunicazioni e
materiali promozionali
□ si
□ no
Data ………………………………….
Il Genitore

…………………………………..

