Via Umbria 1, 20064 Gorgonzola (MI)
Tel/fax: 02.9513078



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e nome iscritto__________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il ______________________età ________
Residente a ____________________________________ indirizzo ________________________________
Tel. abitazione ___________________________________cellulare ________________________________
E-mail (in stampatello) ____________________________________________________________________
Lavoratore 

Studente 

CHIEDE
di essere ammesso/a quale socio/a ordinario/a dell’Associazione Musicale Symphònia, condividendone le
finalità istituzionali. Dichiara di accettare lo Statuto dell’Associazione e si impegna al versamento della quota
associativa annuale e dei contributi associativi stabiliti in relazione alle attività programmate.
Condizioni per l’iscrizione ai corsi
1. All’atto dell’iscrizione i soci sono tenuti a prendere visione dello Statuto associativo, consultabile in
segreteria o scaricabile dal sito internet dell’associazione, e delle presenti condizioni. L’instaurazione
del rapporto associativo si perfeziona all’atto di delibera di accettazione della richiesta di adesione
da parte del Consiglio Direttivo.
2. L’entità dei contributi di frequenza e le scadenze di pagamento sono comunicate tramite foglio
informativo all’atto dell’iscrizione. Entro il primo giorno di inizio del corso è obbligatorio effettuare il
pagamento della quota di iscrizione e della 1^ rata di frequenza. Le attestazioni di pagamento dei
contributi di frequenza dovranno essere consegnate in segreteria entro le scadenze stabilite. In caso
di mancata consegna delle suddette attestazioni gli allievi non saranno ammessi a frequentare le
lezioni.
3. Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporterà la riscossione degli importi dovuti e
l’esclusione dal corso.
4. In caso di ritiro dovrà essere inviata comunicazione scritta di recesso al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Musicale Symphònia, mediante lettera a mano, posta ordinaria o posta
elettronica, entro 15 giorni prima della scadenza della rata successiva che non si intende
versare. Qualora la comunicazione giungesse oltre il termine di tale periodo sarà dovuto
all’Associazione anche il contributo relativo alle attività del periodo successivo.
5. L’Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti
dalla responsabilità civile; è diritto dell’Associazione esercitare rivalsa nei confronti degli autori di
eventuali azioni dannose, ovvero di surrogare a tale fine la compagnia di assicurazione.
6. L’Associazione è autorizzata ad effettuare foto e riprese video di gruppo, da pubblicare sulla stampa
locale e/o sul sito internet www.symphonia.org.
7. L’Associazione è autorizzata  non è autorizzata  (contrassegnare con una X la casella
scelta) ad effettuare e pubblicare sulla stampa locale e/o sul sito internet
www.symphonia.org, sulla pagina Facebook dell’associazione (Symphònia Musica) foto e
riprese video individuali.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni e di aver ricevuto
comunicazione delle scadenze di pagamento:
Gorgonzola, _____________________________

Firma (di un genitore in caso di minore)
__________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di “Trattamento dei dati personali”, autorizzo l’Associazione Musicale
Symphònia all’utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Firma (di un genitore in caso di minore)

__________________________________________

E-mail: associazione@symphonia.org / Sito: www.symphonia.org
Codice fiscale 91558750153 – Partita IVA 06027940961

