
PROGETTO PIANO GIOVANI  
 

“LA FORZA DELLA MUSICA AL TEMPO DELLA PANDEMIA ” 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
nato a ________________________________ il _______________________ residente a 
_______________________________________________________ in 
via_________________________n. ____ telefono ______________________ cell. 
___________________ e-mail __________________________________________ 
 

c h i e d e  
 

 di poter partecipare al progetto "La Forza della Musica al tempo della pandemia" proposto 
dalla Scuola Musicale G.Gallo di Mezzolombardo, nella seguente categoria 

 
□ Musica/Danza 
 
□ Disegno 
 
□ Racconti/Poesie 

 
(per i  minorenni) 

 
La sottoscritta _________________________________________________________ 
nato a ________________________________ il _______________________ residente a 
_______________________________________________________ in 
via_________________________n. ____ telefono ______________________ cell. 
___________________ e-mail __________________________________________  
 
e il sottoscritto  _________________________________________________________ 
nata a ________________________________ il _______________________ residente a 
_______________________________________________________ in 
via_________________________n. ____ telefono ______________________ cell. 
___________________ e-mail __________________________________________ 

 
chiedono  

 
 di  far partecipare al progetto "La Forza della Musica al tempo della pandemia" proposto 

dalla Scuola Musicale G.Gallo di Mezzolombardo, nell'ambito del Piano Giovani 2021,  il/la 
figlio/a _____________________________________ nato/a a 
______________________________ il ______________________ residente a 
_________________________ in via _________________ n. ______ telefono 
_____________________ mail _________________________________ , nella seguente 
categoria 

 
□ Musica/Danza 
 
□ Disegno 
 
□ Racconti/Poesie 

 
 



 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di: 
 

 conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, la disciplina di partecipazione e 
svolgimento del progetto contenuta nel regolamento; 

 accettare il presente modulo come liberatoria per l'utilizzo del nome, delle foto, dei video, 
del materiale presentato, che potranno essere utilizzati a norma di regolamento.  

 
Data ________________      Firma ____________________ 
 
         Firma ____________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ( art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, 
Regolamento UE  2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 

25.05.2018). 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali e del Regolamento UE 
2016/679, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: SCUOLA MUSICALE GUIDO GALLO 
APS - Centro Culturale La Corte in via Damiano Chiesa n. 45  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Scuola Musicale Guido Gallo APS   
 

PREPOSTO AL TRATTAMENTO DEI DATI: dott.ssa Claudia Calovi, Presidente della 
Scuola Musicale G.Gallo Aps - dott.ssa Chiara Biondani - Servizi Culturali C.Eccher - 
dott.ssa Veronica Barbetti - Responsabile Biblioteca comunale -  
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dai 
soggetti sopracitati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
 

DESTINATARI: I dati potranno essere conosciuti dai responsabili dei rispettivi soggetti 
sopraindicati. 
 

MODALITA’: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su  supporti informatici. 
 

AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 
241/1990, ove applicabile e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

DIRITTI: Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 rivolgendo le 
richieste al Titolari del Trattamento: Scuola Musicale Gallo APS  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Informativa completa e altre informazioni sono 
disponibili presso la Scuola Musicale G.Gallo -  Centro Culturale La Corte in via Damiano 
Chiesa n. 45 a Mezzolombardo  
 
Mezzolombardo, ____________________ Firma _______________________ 
 
       Firma ________________________ 
 

 


