
 
SCHEDA D’ISCRIZIONE AI CORSI MUSICALI 

 
Dati dell’iscritto (compilare in modo chiaro e leggibile) 
 
Il/La sottoscritt… 
Cognome………………………………………………………… Nome………………………………………………………………. 
nat… a…………………………………………………………….. prov……….. il……………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………. 
residente a………………………………………………………. prov……… CAP…………………... 
in via………………………………………………………………… n°…………. 
cell…………………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………….. 
 
Dati del genitore tutore legale (se l’iscritto è minorenne) 
 
Cognome………………………………………………………… Nome………………………………………………………………. 
nat… a…………………………………………………………….. prov……….. il……………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………. 
residente a………………………………………………………. prov……… CAP…………………... 
in via………………………………………………………………… n°…………. 
cell…………………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a come socio ordinario EMA per l’anno 2022/2023 
e di partecipare ai corsi musicali di 
…………………………………………………………………………………… con il docente ……………………………………………… 
che si terranno presso l’EMA - Estense Music Academy - Piazzale S. Benedetto, 15/17  - Ferrara dalle ore 13.30 alle 
ore 23.30 
 
Quota partecipativa mensile € 70 (4 settimane) + € 60 di tesseramento annuale (da settembre a maggio) 
 
L’iscrizione e il pagamento della prima mensilità dovranno essere effettuati prima dell’inizio delle lezioni 
Il rinnovo del pagamento mensile dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese 
 
La quota prevede:  

- la frequenza alla lezione di strumento settimanale (in gruppi di 2-3 allievi per ora, nel rispetto delle 
normative Covid-19) 
Il giorno e l’orario verrà concordato direttamente con il docente di riferimento 

- la frequenza ai corsi serali di musica d’insieme, teoria e solfeggio, armonia, canto corale. 
 
Si ricorda che, in caso di espressa richiesta di lezione individuale, la quota partecipativa mensile sarà di € 90  
 
Per il corso di recitazione  la quota mensile è di € 70 per la lezione collettiva, € 80 per la lezione di coppia e € 90 per 
la lezione singola. 
 
Le lezioni perse a causa dell’assenza del docente verranno recuperate entro la fine dell’anno. 
In caso di assenza dell’iscritto, invece, il recupero è facoltativo a discrezione del docente. 
 
Per tutti i dettagli, visita il sito www.estensemusicacademy.it  
 



 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali, la scrivente Estense Music Academy, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali 
acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………..(socio titolare o tutore del socio) 
autorizza a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione di qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet 
dell’Estense Music Academy, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, divulgativo e promozionale.  
 
La presente autorizzazione non consente l’uso di immagini in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro del 
minore o comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati.  
 
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati 
forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. I dati verranno conservati per la durata di anni 3 
con decorrenza dalla data di scadenza dell’iscrizione. I dati personali (quali ad esempio il numero di telefono e indirizzo 
e-mail) potranno altresì essere comunicati al docente di riferimento, il quale li utilizzerà per i fini strettamente connessi 
alla gestione delle lezioni.  

RESPONSABILITA’ 
 
All’interno della propria sede l’Estense Music Academy è da ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità per: eventi 
accidentali che si verificassero durante lo svolgimento delle attività o al di fuori di esse. Fuori dall’orario di lezione, gli 
accompagnatori adulti non devono lasciare incustoditi i bambini e saranno chiamati a rispondere di eventuali danni 
da essi causati. 
 
Pienamente informato esprimo il consenso. 
 
Data…………………………                                                                       Firma………………………………………………………………………….. 
 
Firma leggibile del socio titolare o del tutore del socio registrato al momento dell’iscrizione come da allegati alla 
presente liberatoria. 
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