MODULO DI SCRIZIONE MINORI
Masterclass Orchestra di Chitarre
29 e 30 gennaio 2022
M° Vito Nicola Paradiso
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….……….……………
residente a ………………………………………………………………………………..……………………………...………….….….
nato/a a ………………………………………………………………………………………… il …………………..…...……..…..……
cell. ………………………………………………… e-mail……………………………………………………………….………….……
quale esercente la potestà genitoriale sul/sulla minore figlio/a:
nome e cognome …………….……………………………………………………………………………………………..…………...
nato/a a …………………………………………………………………………………………..…… il ………..…..……...……………
Età ……………….
Livello raggiunto (autori e brani studiati negli ultimi 6 mesi)
……………………………………………………………………………………………..…………………..…….…………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…..……...……..……
Liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Autorizzazione per la pubblicazione di immagini di minori.
Manleva di responsabilità per lesioni personali o risarcimento danni.
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza al trattamento, manuale e
informatizzato, dei propri dati personali nonché di quelli del figlio/a al fine della eventuale
registrazione all’evento, invio di comunicazioni e alla eventuale ripresa delle immagini, sempre da
considerarsi effettuate in forma gratuita, in cui il proprio figlio/a è ritratto/a durante lo svolgimento
dell’evento di cui sopra e alla divulgazione delle immagini per l’eventuale pubblicazione in internet,
sulla carta stampata, sui social, per la partecipazione a concorsi, per scopi pubblicitari, divulgativi e
conoscitivi di Ariadimusica senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale e il decoro.

2. Si assume ogni responsabilità, sia civile sia penale, riguardo agli effetti personali del minore e/o per
furti e/o danni procurati ad altri e/o a effetti personali altrui a causa di un comportamento non idoneo
del minore manlevando sin d’ora Ariadimusica.

3. Solleva Ariadimusica, i suoi collaboratori, i Soci tutti, il Presidente da ogni responsabilità per lesioni
personali, anche causate da terzi, dovessero derivare alla propria persona e a quella del minore, così
come per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere durante il viaggio da/per Ariadimusica,
durante l'evento, o presso i luoghi dove l'evento stesso si svolge.

Roma, lì 29/10/2021
Firma del padre/madre del minore
…………………………………………………………………
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