
SCUOLA DI MUSICA 

Domanda d’iscrizione al campus estivo 

Il/la sottoscritto (nome del minore)___________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ Prov. _____ il ________________________ 

C.F._______________________________________________ 

Residente a __________________________________________ Prov. ______ 

In via _____________________________________________ n° _____________ cap _________________ 

Genitore o tutore di riferimento _____________________________________________________________ 

Telefono: ______________________email: ___________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al campus estivo (28 giugno - 4 luglio) 

Luogo e Data __________________________________   

Firma del genitore/tutore___________________________ 

Informazioni aggiuntive 

Età: __________ (anni)  Strumento __________________________________Da quanto? ______________   

Trattamento dei dati personali: 

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini previsti per il corretto svolgimento delle attività della 
scuola di musica.  

Firma del genitore/tutore ________________________ 

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” al fine di ricevere via mail offerte e promozioni relative 
all’attività della Senzaspine A.P.S. 

Firma del genitore/tutore ________________________ 

- Autorizzo “Senzaspine A.P.S.” a pubblicare, attraverso i suoi canali di comunicazione, foto e riprese video svolte 
durante le attività della scuola di musica, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy. Tale 
autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 
disposizione 

Firma del genitore/tutore ________________________ 

Scuola di musica Senzaspine

E-Mail: scuola@senzaspine.com



Informazioni utili 

Costi 

• 470 €  con un Isee maggiore di 30.000 
• 410 €  con un Isee compreso tra 17.000 e 30.000 
• 350 €  con un Isee inferiore ai 17.000 

In caso di iscrizione di più figli è previsto lo sconto di 20€ per ogni figlio aggiuntivo  

Il pagamento va effettuato solo tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
Banca FIDEURAM, IT13N0329601601000067 268158, intestato a Senzaspine A.P.S. 
Causale: CAMPUS ESTIVO PER [NOME COGNOME] 

Scadenza iscrizione 
Entro il 30 marzo la presente domanda d’iscrizione deve essere consegnata insieme alla distinta del bonifico 
di 200€ effettuato a titolo di caparra, il saldo invece andrà effettuato entro 15 giugno.  

Si ricorda per accedere agli sconti è inoltre obbligatorio presentare la prima pagina della 
dichiarazione ISEE  

Dove 

All’indirizzo email: scuola@senzaspine.com  

Tessera Arci  

Per accedere al campus è obbligatoria la tessera ARCI 2019-2020 (validità fino al 30/9/19); la tessera ha un 
costo per il minore di 6€ e andrà fatta e pagata il primo giorno di campus.  
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