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MODULO DI ADESIONE ANNO ACCADEMICO 202./202. 
 

Dati del genitore  o esercente la responsabilità genitoriale: 
 
IL SOTTOSCRITTO (COGNOME e NOME )………………………………………………………………………...……... 

CODICE .FISCALE  ……………………………………………………………...……….……………………..…………….  

RESIDENTE..A……….………………………………..………VIA………………………………..………………………….  

TELEFONO…………………………………..……MAIL………………………..…………………………….……………… 

Chiede di essere ammesso in qualità di socio ordinario all’Associzione Scuola 
d’Istrumenti ad Arco di Legnago CF 91006340235, condividendone le finalità istituzionali 
e statutarie. 

Chiede l’iscrizione all’Anno Accademico in corso, per la classe di  

STRUMENTO ………………………………….DOCENTE………………………………………………………………… 

DI     (COGNOME E NOME)…………………………………………………………………………………………………… 

NATO A…………………………………. IL…………………… RESIDENTE A…………………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accetto quanto disposto dal Regolamento della Scuola e in riferimento e secondo i 
termini del Regolamento Europeo 679/2016 e del vigente D.Lgs 196/2003 in materia di 
privacy, Vi autorizzo al trattamento dei dati sopra indicati per le rilevazioni necessarie.  

Data …………………………………………                                 Firma………………………………………………… 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DATI, IMMAGINI, MATERIALI  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………, per sé medesimo/ in qualità di esercente la 
patria potestà del figlio minore ………………….…………………, con la sottoscrizione del 
presente atto,  

  AUTORIZZA            NON AUTORIZZA 
L’Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “A.Salieri” di Legnago e/o i docenti od i 
componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi degli Artt.10 e 230 Codice Civile e degli Artt. 
96 e 97 Legge 22 Aprile 1941 nr.663 (Legge sul diritto d’autore), a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, spazio e territorio, in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o 
di futura invenzione, nei limiti previsti dalla normativa italiana vigente, alla:  
 pubblicazione di foto, video o altri materiali audiovisivi ritraenti il Minore/sé 
medesimo, all’interno di attività educative, didattiche, concertistiche, riprese da 
personale autorizzato dalla predetta Associazione, poste su pagine social, sito internet 
www.accademiasalieri.com e utilizzazione degli stessi per adattamenti o  riduzioni in 
qualsiasi forma interattiva e/o multimediale, anche mediante l’inserimento in canali 
telematici e/o siti della rete; 

 utilizzazione degli stessi materiali in occasione di pubbliche rappresentazioni, 
attraverso passaggi TV, manifestazioni, pubblicazioni e proiezioni pubbliche, diffusione 
su supporto cartaceo, ottico e magnetico; 

 pubblicazione di foto esposte nella bacheche delle sedi operative, e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per scopi promozionali, divulgativi e 
conoscitivi dell’associazione stessa;  

               conservazione di foto e video negli archivi informatici dell’associazione, 
 Indicazioni del nominativo del proprio figlio/sé medesimo per la partecipazione a 
concorsi/progetti indetti dall’Associazione o anche da altro ente e/o amministrazione.  
PRENDE ATTO CHE L’ASSOCIAZIONE SCUOLA D’ISTRUMENTI AD ARCO “A.SALIERI” non trae 
alcun guadagno economico da tale diffusione; garantisce la massima serietà nell’utilizzo 
delle immagini; ne vieta l’uso in contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro 
del minore;  
 
Legnago, li  _________________Firma leggibile: _________________________________ 


