
 

 

 

 
Cod. Clienti nr. ________ 

 

FONDAZIONE SCUOLA di ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE  
 

 

 
Cognome dell’allievo/ _________________________________        Nome dell’allievo/a  _________________________________ 
 
Luogo di nascita  ____________________________________         Pr.  ______       Data di nascita  ____________________ 
 

Codice fiscale 

 
Indirizzo di residenza  _________________________________________________________    N. ____    
 
Città _________________________________________   Pr.  ______          C.A.P. ________   
 
Cellulare  _____________________________________   E-mail ___________________________________________________ 
 
Rappresentante legale / tutore  
 
Sig./Sig.ra         Cognome  ____________________________________  Nome ___________________________________ 
 
Cellulare  _____________________________________   E-mail ___________________________________________________ 
 
 

SCELTA DEL CORSO 
 

   manifesti     giornali     amici      docenti della scuola 
 

   sito della scuola               altro   _____________________________________________________ 
 

                

 

DIPARTIMENTO di:        MUSICA        TEATRO 

 
Iscrizione al corso ______________________________________  Docente _______________________________________ 
 
Note: _________________________________________________________________________________________________ 
 
Precedentemente iscritto:   SI        NO                 Corso frequentato: ______________________________________ 
 
Per i nuovi iscritti: in che modo è venuto a conoscenza dei corsi della scuola?  
 

 

 

Tel. (+39) 0175. 248859  -  e-mail: apm@scuolaapm.it 

sito: http://www.scuolaapm.it/  

Via dell’Annunziata, 1/B - 12037 Saluzzo (CN) Italy Iscrizione nr.  _________ 
         

 
 
 

PAGAMENTO 
 
Il pagamento può essere eseguito tramite POS/Carta di Credito (in segreteria) oppure a mezzo Bonifico Bancario - Credito 
Cooperativo di Benevagienna  
 

IBAN   IT 35 K 08382 46770 000110102994 

3 rata entro il 31 marzo 2023 ___________ 

TOTALE DA FATTURARE _______________ 

(da versare subito)      _______________   (gli importi si riferiscono ai costi dei corsi, esclusa iscrizione):
ISCRIZIONE PAGAMENTO 

   RATE* 1 rata entro il 31 ottobre 2022 ___________ 

MARCA DA BOLLO       _______________
          2 rata entro il 31 gennaio 2023 ___________ 

 

UNICA SOLUZIONE                          ___________ COSTO DEL CORSO    _______________

SCONTO   _______________                            

ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

infodgiacobbe@gmail.com
Testo digitato
*Il pagamento rateale è consentito solo per importi uguali o superiori a € 300,00



 
Data ___________     Firma per presa visione _______________________                                                                       
   
                                                                                                                                         
Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati forniti inerenti l’alunno verranno trattati per l’iscrizione, l’organizzazione 
e la gestione del servizio richiesto. Gli eventuali dati forniti inerenti i tutori legali verranno trattati per finalità amministrative e legali 
connesse all’esecuzione del servizio, tra cui la gestione dei pagamenti. Tali dati verranno conservati fino all’esaurimento della finalità 
e in base ai termini di legge (10 anni per dati fiscali). Il conferimento dei dati dell’alunno ha natura obbligatoria in quanto finalizzato 
all’accesso al servizio, così come i dati di contatto e di pagamento degli eventuali tutori. L’eventuale rifiuto di fornire i  dati richiesti 
determina l’impossibilità di completare l’iscrizione. I dati personali conferiti non verranno in alcun modo diffusi né trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea.  
Il titolare del trattamento è la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, con sede legale in Via dell’Annunziata 1b – 
12037 Saluzzo CN, e-mail apm@scuolaapm.it, tel. 0175 47031. Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro 
Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email dopo@aesseservizi.eu). 
In qualità di interessato, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al DPO per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o 
rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. 

 
Data ___________     Firma per presa visione _______________________                                                                                
                                                              

 
AUTORIZZAZIONE E CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLA IMMAGINE e/o ALLA REGISTRAZIONE AUDIO – VIDEO 
 
I/il/la sottoscritti/o/a _____________________________ e _____________________________ esercenti/e della potestà genitoriale 
 
di ______________________________, dichiarano di consentire liberamente e gratuitamente alla ripresa e utilizzo dell’immagine 
e/o alla registrazione audio - video del/della proprio/a figlio/a e con la presente autorizzano la Fondazione Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale ad utilizzare, riprodurre, comunicare, modificare e/o pubblicare con ogni mezzo tecnico le riprese 
realizzate nell’ambito di questo accordo. Sono consapevoli che per la partecipazione alla iniziativa non sono riconosciuti diritti 
economici e dichiarano di non essere legati a nessun contratto esclusivo sull’ utilizzo dell’immagine o del nome del proprio figlio/a. 
Sono altresì edotti che tale raccolta di dati è finalizzata alla promozione delle attività della scrivente e ne autorizzano la comunicazione 
e la diffusione tramite ogni supporto tecnologico, mass media, la pubblicazione sul proprio sito internet e sulle proprie pagine dei 
social network (per questo verrà chiesto un consenso specifico).   
Sanno che potranno esercitare i suoi diritti per conto del/della loro figlio/a (revoca del consenso, blocco, cancellazione, rettifica, etc.) 
ex artt. 15 e ss. del GDPR rivolgendosi a Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, con sede legale in Via dell’Annunziata 
1b – 12037 Saluzzo CN, e-mail apm@scuolaapm.it, tel. 0175/47031, oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO), 
identificato in AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, con sede in Via Cascina Colombaro, 56 -12100 CUNEO, tel. 
0171/451725, e-mail: dpo@aesseservizi.eu.  
 
Premesso quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 7 del GDPR 2016/679: 
 

Autorizzano riprese audio – video e fotografie della propria persona: 
 

   sì        no 
 

Acconsentono alla diffusione delle foto e delle riprese audio-video di cui sopra sul sito internet e sulle pagine social della scrivente: 
 

   sì        no 

 
Data ___________     Firma per presa visione _______________________                                                              

 
                                                                   Firma per presa visione _______________________         

 
In caso di firma di un solo genitore: 
Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del’Art. 47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza 
e condivide le scelte effettuate. 

 

Firma per presa visione _______________________         

 

 
Firma per autocertificazione (legge n. 15 del 04/01/1968 e successive modifiche e integrazioni in materia di dichiarazioni sostitutive 
e di semplificazione delle certificazioni amministrative) consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
false dichiarazioni. 

   singole rate; in assenza di rinuncia scritta entro i termini evidenziati, le quote di frequenza comunicate in occasione
   dell’iscrizione dovranno essere corrisposte per intero. I CORSI COLLETTIVI NON SONO RIMBORSABILI.
* Le lezioni che non saranno effettuate a causa dell’assenza del docente o per motivi relativi alla disponibilità della
   scuola saranno recuperate entro la fine dell’anno scolastico. 
* Le lezioni non effettuate per assenza dell’allievo non potranno essere recuperate salvo diversa
 disposizione dell’insegnante. 

* Gli studenti minorenni potranno essere iscritti solo con l’autorizzazione di un genitore o di un rappresentante legale.
* La Scuola si riserva la facoltà di escludere dalle lezioni coloro che non risultino in regola con i pagamenti. 
* Le eventuali dimissioni dal corso dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre la data di scadenza delle
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