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ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015

richiesta d’iscrizione all’Associazione e ai corsi Monografici

nato/a il a

residente a in

parrocchia

numeri di
telefono

cognome nome

data di nascita luogo di nascita prov.

cap città via o piazza, n.

telefono fisso di casa cellulare personale

codice fiscale

indirizzi di posta elettronica

@ e-mail personale @ e-mail lavoro

dati anagrafici e personali del corsista

Al Direttore dell’Istituto Diocesano
di Musica e Liturgia “don Luigi Guglielmi”

Io sottoscritto/a

C H I E D O

l’ammmissione per l’anno scolastico 2014 - 2015
all’Associazione Istituto Diocesano di Musica e Liturgia “don Luigi Guglielmi” 

e l’iscrizione ai corsi monografici:

  DARE VOCE ALLA PAROLA (10 incontri da gennaio a marzo 2015)

  IL CANTO GREGORIANO (10 incontri da febbraio a maggio 2015)

I corsi si svolgeranno nei periodi indicati, al raggiungimento della quota minima di partecipanti prevista; nel caso 
i corsi non vengano effettuati, l’IDML si impegna alla restituzione delle quote versate.
Sono a conoscenza e accetto il Regolamento dell’Istituto e lo Statuto dell’Associazione.

Reggio Emilia, 
(firma)

per accettazione:



Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 del 30/06/2003, con particolare riferimento all’art. 13,  autorizzo l’Associazione Istituto Diocesano di Musica e Liturgia “don Luigi 
Guglielmi” al trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente in vista del conseguimento delle finalità statutarie 
dell’Associazione, con l’intesa che i dati in questione non saranno comunicati ad altri senza un mio ulteriore consenso scritto.

Reggio Emilia, 

Consenso al trattamento di filmati, fotografie, registrazioni audio e video
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 del 30/06/2003, con particolare riferimento all’art. 23,  autorizzo  /   non autorizzo l’Associazione Istituto Diocesano di 
Musica e Liturgia “don Luigi Guglielmi” ad utilizzare quale documentazione nell’ambito multimediale filmati, fotografie e registrazioni in audio e/o in video realizzati 
nel corso dell’anno 2012 - 2013 nell’ambito di tutte le iniziative collegate all’attività scolastica dell’Istituto.

Reggio Emilia, 

(firma)

(firma)


