
 

 
 

MODULO PRE ISCRIZIONE  

 

Parte da compilare dal genitore o da chi fa le veci dell’allievo minorenne  

Il/La sottoscritto/a                                                                          

GENITORE di                                                                           

Tel.                                E-mail                                               

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 

□  per l’anno scolastico 2022-2023 lezioni della durata di      minuti ciascuna 

□  per pacchetto n. 10 lezioni della durata di     minuti ciascuna. 

Strumento                ( Maestro        )  

Allievo/a                           

Nato/a a         il         

Residente a       in Via/P.zza       

Tel./cell.       E-mail        

Codice Fiscale             

 

 

 

Data     

 

 
           FIRMA DELL’ALLIEVO               PER L’ISTITUTO MUSICALE  

   Dongo, Menaggio, Porlezza 

 

………………………………………………………………… .  ……………………………………………………………… 

      (se minorenne del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 
 

 



 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(G.D.P.R. 2016/679) 

 
Gentile Signore/a, 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove 

disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il 

trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità di 

“interessato” o “genitore/tutore” del minore “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 

Il titolare del trattamento è La Fondazione Valli del Lario e del Ceresio, Istituto Civico Musicale di Dongo, Menaggio, 

Porlezza con sede legale in Via Statale, 14, 22014 Dongo (CO) C.F.95121020135. 

 

Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le per le finalità strettamente connesse e necessarie per il quale 

sono stati raccolti; 

Modalità di trattamento e conservazione 
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso di cui alla presente informativa, al fine di garantire un trattamento  

corretto e trasparente i dati non saranno diffusi e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto 

dagli obblighi di legge. 

Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 

momento il diritto di: 

 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Rettifica, Cancellazione, Limitazione (artt. 16, 17, 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Portabilità (diritto applicabile al solo formato elettronico) (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679). 

 

Esercizio dei diritti 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo: fondazione.vlc@pec.it o lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione Valli del Lario e del Ceresio, 

Istituto Civico Musicale di Dongo, Menaggio, Porlezza con sede legale in Via Statale, 14, 22014 Dongo (CO 

 

 

Allegato.// Autorizzazione ai sensi del UE 2016/679 obbligatoria 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a , 

                     (se minorenne COGNOME e NOME del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

COGNOME e NOME dell’ALLIEVO ,  

dichiaro di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali rese ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss., con la sottoscrizione del presente 

modulo  

  □ PRESTO IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa. 

Luogo e data      
    Firma del/della dichiarante  

       

mailto:fondazione.vlc@pec.it

