
                                                                                                                                           
MODULO DI PREISCRIZIONE 

 PER ALLIEVI 
MINORENNI 

IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME_____________________________________ NOME_______________________________________ 

GENITORE DI: ________________________________________________________________________________

ISCRITTO AL CORSO: 

□ AMATORIALE

□ PROFESSIONALE

□ COLLETTIVO

DI: ______________________________________

CODICE FISCALE (del genitore e/o tutore)∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟            

Nel firmare la scheda di iscrizione dichiara di accettare le seguenti condizioni così come  previsto dal vigente regolamento della Civica 
Scuola di Musica.
1. Le lezioni eventualmente non effettuate per assenza dei Docenti o per chiusura diversa dal calendario stabilito, saranno recuperate 

in accordo con il docente. Non potranno invece, in  nessun caso, essere recuperate le lezioni perse per assenza degli alunni.
2. Le rate dovranno essere versate secondo le date e gli importi segnalati nell’apposito modulo tariffe.
3. Il ritiro dai corsi dovrà essere comunicato per  iscritto o via mail alla Segreteria.    

Affinchè il ritiro comporti l'esenzione dal pagamento della rata, è necessario che la comunicazione scritta pervenga alla segreteria  
entro e non oltre la data di scadenza della rata stessa, in caso di ritardo nella comunicazione, l'importo della rata scaduta sarà  
comunque dovuto. Non sono dovuti rimborsi all’utente (tassa iscrizione e/o rate versate) per nessun caso e per nessun motivo.

            FIRMA__________________________________________
acconsento al trattamento dei dati personali, in base al Regolamento Generale sulla Protezione dei  
Dati (GDPR) dell'Unione Europea 2016/679, da me forniti al Comune di Cinisello Balsamo ai fini 
della presente iscrizione, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Civica 
Scuola di Musica, come esplicitato nell'Informativa Privacy. FIRMA ___________________________________________ 

Autorizzo a filmare e a fotografare l’allievo in occasioni di momenti ed eventi di vita scolastica ed ad 
utilizzare tale materiale a fini esclusivamente didattici e divulgativi senza scopo di lucro. FIRMA ___________________________________________ 

  Cinisello Balsamo  ____________________       
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