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                                                    ASSOCIAZIONE   MUSICA RAGAZZI 
                                                    Via C. Battisti, 3 – 24040 Osio Sopra (BG) ITALY 
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RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONE AL CAMPUS 2019 
 
 

CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE “MUSICA RAGAZZI” PER L’ANNO 2019 E DI 
ISCRIVERMI AL CAMPUS MUSICALE ESTIVO “SIMPLON UNONOVE” (barrare di seguito il periodo prescelto) 
 

 

 

       DAL 18/08/2019 AL 25/08/2019 (indicativamente dai 14 anni in su)                DAL 25/08/2019 AL 01/09/2019 (indicativamente dai 10 ai 16 anni) 
 

 
Cognome                Nome 
 
Nato/a il                                                          a                                                            Prov. (o stato estero) 

 
Codice Fiscale                  Cittadinanza 

 
Residente a                                       Provincia 

 
CAP                                 Indirizzo                        
 
E-MAIL 
          
Cellulare     Cell. o fisso genitore (per i minori) 

 
Strumento                                                                                                                        Anni di studio 

 
Segnalare allergie, intolleranze, farmaci…. 
 
Segnalare 2 preferenze come compagni/e di camera 
 

 

Adulti               S (48,5x69,5)                  M (53,5x72)                 L (56x74,5)                    XL (61x77)             XXL (66x78,5)           
 

Ragazzi/e        3/4 (38x45)         5/6 (40,5x50)         7/8 (43x55)           9/11 (46x60)                12/13 (48,5x65)                               14/15 (53,5x72)           
                                       

I NUMERI TRA PARENTESI INDICANO LA LARGHEZZA (A) E LA LUNGHEZZA (B) DELLA MAGLIETTA 

SI PREGA DI SEGNARE LA MISURA ESATTA PERCHÉ LE MAGLIETTE NON VERRANNO SOSTITUITE 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – L'associazione “Musica Ragazzi”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, del 

Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi 
informatici sia per uso statistico interno che per l’invio di informazioni sulle attività dell’Associazione. I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti 
terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. Per effetto degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento 
UE 2016/679, lei ha diritto di accedere ai suoi dati personali per aggiornarli, modificarli o chiederne la cancellazione all’Associazione “Musica Ragazzi” via C. 
Battisti, 3 – 24040 Osio Sopra (BG).        Sottoscrivendo la presente acconsento a che i dati sopra riportati siano trattati così come specificato nell’informativa. 
 

PERMESSO DI PUBBLICAZIONE – Sottoscrivendo il presente modulo si autorizza l’Associazione “Musica Ragazzi” ad effettuare fotografie e riprese video 

e ad utilizzare tale materiale per la pubblicazione sulla rete WEB o su supporti cartacei per scopi legati all’attività dell’Associazione. 
 

ACCETTAZIONE - Il sottoscritto si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno 

emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare integralmente le disposizioni ed il regolamento del Campus Simplon UnoNove, riportati sul 
pieghevole di presentazione, e di condividerli con i figli iscritti, al fine di renderli consapevoli della necessità di adottare comportamenti 
corretti in un contesto dove è richiesta la massima autonomia ed il rispetto delle regole. 

                                                                                                                                        
   Data consegna modulo  

                

Firma del titolare maggiorenne 
o dei due genitori     

 

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI E DI FIRMARLO PRIMA DELLA RESTITUZIONE 

  

  

          

                 

  

  

 

  

  

 

 

     

      

 

 

http://www.musicaragazzi.it/

