
                   

 Smag società cooperativa 
Sede Riva del Garda: Viale F. Guella, 6 – Riva del Garda 

          Tel. 0464 556774    fax 0464 560660    

       Sede amministrativa Arco: Viale delle Magnolie, 9                                                                                                                                 

Tel. 0464 516681 

didattica@smag.coop 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

 
DATI INFORMATIVI DELL’ALLIEVO: 
 

 
COGNOME______________________________________________  NOME_________________________________________________________ 

 
LUOGO DI NASCITA______________________________________ DATA DI NASCITA________________________________________________ 
 
VIA_____________________________________________ N°_____ CITTA' _________________________________________________________ 
 
TEL._____________________ CELL__________________________ E-MAIL ________________________________________________________ 
 

 

PER L’ALLIEVO MINORENNE  INDICARE I DATI DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI: 
 
COGNOME NOME_____________________________________________  altro TEL. per URGENZE _______________________________________________ 
 
 

 

Importo: 70,00 € 
 

Scadenza pagamento: entro il 26/08/2021 
tramite bonifico bancario: 
cc intestato SMAG Società Coop.  – Cassa Rurale Alto Garda    
IBAN IT 93 W 08016 35320 00000 9285616 

 Pagamento con ______________  il__/__/____ SMAG SOC. COOP.  

 
 

 
IL CORSO SARA ATTIVATO SE VERRA’ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
La quota deve essere pagata nei termini stabiliti, in caso contrario la Scuola Musicale potrà interrompere le lezioni. La mancata 
frequenza non legittima richieste di sconto sulla quota, sospensione del contratto o il recupero delle lezioni a cui l’allievo non era 
presente. 

Il sottoscritto _____________________________, in qualità di genitore dell’allievo ____________________________, ai sensi art . 
1341-1342 Codice Civile:  
 attesta la veridicità dei dati personali indicati e dichiara di accettare e confermare l’iscrizione secondo quanto sopra; 
 dichiara di conoscere e di accettare le misure di prevenzione previste dai protocolli Covid-19 della Scuola Musicale Alto Garda 
assumendosi l’impegno di rispettare quanto previsto per gli allievi. 

 Data ________________________                                     Firma  ____________________ 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il/La sottoscritto/a, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato/a compiutamente informato/a sull'utilizzo dei propri 
dati personali, ai sensi dell'art.13 d.lgs.196/03, nonché dei diritti di cui all'art.7 d.lgs.196/03. Il/la sottoscritto/a, con la firma apposta 
alla presente accetta le condizioni proposte nella informativa e autorizza al trattamento dei propri dati personali nonché alla loro 
comunicazione e/o diffusione nei termini previsti dalla legge.  

 Data ________________________                                     Firma  ____________________ 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE 
Il/La sottoscritto/a prende atto della possibilità e autorizza SMAG – Scuola Musicale Alto Garda, all’effettuazione e all’utilizzo della 
registrazione con mezzi fotografici, cinematografici, radiotelevisivi o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce e 
le dichiarazioni rese nelle eventuali interviste del/a proprio/a figlio/a, per scopi documentativi, artistici, formativi e informativi della 
Scuola Musicale Alto Garda. Autorizza l’uso dei suddetti materiali anche per la divulgazione pubblica e a terzi per l’anno scolastico in 
corso e per gli anni successivi.  Il sottoscritto vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed 
il decoro. La posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini e dei materiali audiovisivi sono da considerarsi effettuate a 
titolo gratuito. 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.  

 Data ________________________                                     Firma  ____________________ 

   
C’ERA UNA VOLTA… IN TRENTINO! – settimana musicale 
 
Dal 30 agosto al 3 settembre 2021 
Orario : 9.00 – 12.00        
Sede:   Scuola Musicale Alto Garda – sede di Arco Viale Magnolie 9 
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