ISCRIZIONE AL CORO e/o al CHORAL LAB DEL LICEO AUGUSTO
a.s. 2019-2020
in collaborazione con Associazione musicale Vocalia Consort

Via Cristoforo Colombo 322
00147 Roma - C.F. 97439070588
www.vocaliaconsort.it - info@vocaliaconsort.it

Il/la sottoscritto/a……………………………….…………………………………….……………………………….,
genitore dello/a studente/ssa ………………………………………………………………………………………,
classe………………………., nato/a a………………………………….il…………………………….……………….
recapiti (dello studente): tel ……………………………………………………………………………………..…
email ………………………………………………………………………………………………………………………..
richiede l’iscrizione alle attività musicali extracurricolari della scuola gestite
dall’Associazione Vocalia Consort nel corrente anno scolastico (barrare con una x la voce
che interessa).

Coro del Liceo Augusto (gratuito)
Coro + Choral Lab (costo: 20€ per l’intero corso. Indicare nella causale del
versamento “Iscrizione Coro + Choral lab”).
Solo Choral Lab (costo: 40€ per l’intero corso. Indicare nella causale del versamento
“Iscrizione Choral lab”).

Il programma con il calendario degli incontri del Choral Lab è pubblicato sul sito della
scuola.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2019 a mezzo bonifico
bancario intestato a:
• Liceo Augusto IBAN: IT43N0760103200000059952002
Consegnare la ricevuta del bonifico insieme al presente modulo, debitamente compilato e
sottoscritto, alla prof.ssa G. Geraci.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 32 Regolamento UE 2016/679) “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
- AUTORIZZO al trattamento dei dati personali sopra citati, anche in forma automatizzata, per le
finalità relative allo svolgimento dell’attività in corso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
successive modifiche.
- AUTORIZZA ad effettuare foto e/o riprese audio-video nel contesto delle attività didattiche
programmate che abbiano come soggetto partecipante la persona del sottoscritto o del figlio/a
︎ AUTORIZZA ︎

NON AUTORIZZA

- AUTORIZZA la scuola e l’Associazione all’eventuale utilizzo di tali immagini (foto, video) per la
realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet, con scopo informativo e
pubblicitario, finalizzato esclusivamente alla documentazione della suddetta attività.
︎ AUTORIZZA ︎

NON AUTORIZZA

Dichiaro altresì di sollevare il Liceo Augusto e l’Associazione musicale Vocalia Consort da ogni
responsabilità per assenze, ritardi o uscite anticipate dei ragazzi dalle prove e dalle manifestazioni;
per eventuali danni causati da un comportamento scorretto o da fatti accidentali ai figli, o a
persone o cose, al di là dei previsti obblighi di sorveglianza durante lo svolgimento dell’attività.

Roma, .…/…./……

.........................................................................
(firma del genitore o di chi ne fa le veci
o dell’allievo se maggiorenne)

