
  

CORPO MUSICALE DON SENNHAUSER 

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA ALDO MORO – TEL 035/4491406 

C.F. 95006070163 

ISCRIZIONE MASTERCLASS 2022 
 

 

L’alunna/o (nome)______________________________________________  
 
(cognome)____________________________________________________ 
 
Nato il _________________________ residente in _________________________  
 
Prov._______ CAP________ via ___________________________________n._________ 
 
tel.__________________________________cell._______________________________________ 
 
@mail_________________________________________________________________ 
 
lo strumento suonato ______________________________ da anni _________________________ 
 
taglia tshirt      _________   
 

sono interessato/a alla master che si svolge a GRUMELLO DEL MONTE 

 INDICARE LA CLASSE DI STRUMENTO : (ottoni, sax, batteria ,percussioni, clarinetto, flauto,canto, 
chitarra pianoforte) ………………………………………………………… 

 

INTOLLERANZE E ALLERGIE, se avete esigenze alimentari specifiche vi preghiamo di segnalarcelo 
per non avere problemi con la preparazione di pranzi, cene e merende_______________________ 

 

 
Firma dell’allievo__________________________  firma____________________________ 
        (del genitore se minorenne) 
 
Verso € 50.00 a titolo di acconto e saldo durante la Master  
oppure 

Verso il totale dell’iscrizione (150  euro )  

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul c/c bancario della  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA 
NR. C/C: 380217. - ABI : 08692 - CAB: 53140  
IBAN: IT44F0869253140038000380217 
*IMPORTANTE: AL MOMENTO DEL PAGAMENTO INDICARE COME CAUSALE IL NOME DELL’ALLIEVO E ACCONTO 
MASTER. 

 
IL GENITORE DI CUI SOPRA AUTORIZZA 

 
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali organizzate da 
questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della Scuola, quotidiani online, reti TV 
nazionali e locali.  



  

CORPO MUSICALE DON SENNHAUSER 

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA ALDO MORO – TEL 035/4491406 

C.F. 95006070163 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto  da parte di terzi.  
 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei 
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta del l'interessato, può disporre che 
cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei 
genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - 
Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente 
individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.  
 
 
do il consenso      firma__________________________________________________   data_____________________________________________ 


