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MODELLO DI DOMANDA PER L´AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEL CORO “VOCINARMONIA” 

Il sottoscritto (padre): COGNOME: ____________________________ NOME: ____________________________ 

NATO A: ____________________________________________ IL: _______/_______/__________ 

RESIDENTE IN VIA _______________________N__ CITTA´ ________________CAP:_______PROV (____) 

CODICE FISCALE: ____________________________ E-MAIL:__________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI: _________________________________________________________________ 

La sottoscritta (madre): COGNOME: ____________________________ NOME: ____________________________ 

NATO A: ____________________________________________ IL: _______/_______/__________ 

RESIDENTE IN VIA _______________________N__ CITTA´ ________________CAP:_______PROV (____) 

CODICE FISCALE: ____________________________ E-MAIL:__________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI: _________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

L´ammissione del proprio/a figlio/a alla selezione del Coro “Vocinarmonia”. 

Dati del bambino/a: COGNOME: ____________________________ NOME: ____________________________ 

NATO A: ____________________________________________ IL: _______/_______/__________ 

RESIDENTE IN VIA _______________________N__ CITTA´ ________________CAP:_______PROV (____) 

CODICE FISCALE: ____________________________ 

 INDICARE EVENTUALI STUDI MUSICALI E DI CANTO _____________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

I sottoscritti dichiarano: 

Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nonche´ quelli del proprio figlio minore con le modalita´ e nei 

limiti previsti dal GDPR  

Di prestare il consenso/autorizzazione all´effettuazione e alla comunicazione, pubblicazione e diffusione  di foto e 

riprese video/audio, interviste del/la proprio/a figlio/a in qualsiasi forma sul sito web 

www.scuolainfanzialacoccinella.it sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione esclusivamente per 

finalita´ di carattere informativo e di promozione ai sensi del GDPR. 

http://www.scuolainfanzialacoccinella.it/
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Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta la veridicita´ dei dati ivi indicati. Consapevoli delle sanzione penali 

e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00, 

dichiariamo che il consenso e´ prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, trattandosi di minore. 

Dichiariamo di non avere nulla a pretendere a nessun titolo a fronte dell´utilizzo e della diffusione con qualsiasi mezzo 

delle immagini, del nome e della voce del/della proprio/a figlio/a da parte della Scuola dell´Infanzia La Coccinella Soc. 

Coop. ai fini della promozione della stessa e piu´ in generale al fine di effettuare ogni comunicazione istituzionale, 

promozionale, pubblicitaria nell´ambito di spettacoli, iniziative, eventi cui la scuola prende parte. 

 

 

Porto Salvo, il _____/_____/______   In fede (padre) _______________________ 

 

(madre) _______________________ 

      

 


