
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 “ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA” – 2022-2023 

(FRONTE-RETRO per iscrizione ai corsi di strumento) 
 

Al Presidente dell’Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Vicentina” 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a______________________________ il__________/_________/________________ 

residente in__________________________via_________________________ ___n.______ 

cellulare:_______________________ email: ______________________________________ 

chiede per il proprio figlio/a____________________________________________________ 

nato/a a_____________________________    il________/_   ______/__________________ 

di essere iscritto/a come associato ordinario dell’Associazione Culturale “Orchestra 

Giovanile Vicentina”, con sede in  36100 Vicenza, Via Brigata Regina n. 69. 

Con la presente sottoscrizione dichiara di avere piena e completa conoscenza dello statuto 

dell’Associazione (disponibile in visione e/o copia su Vs richiesta concordando via mail le 

giornate in cui è presente il Presidente) e di accettarlo senza riserve. 

 

Lì,_______________  Firma socio adulto: _______________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STRUMENTO 2022-2023 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA” 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

chiede che il/la proprio/a figlio/a________________________________________________ 

frequentante la classe________ presso la scuola___________________________________  

partecipi al corso di ______________________________________   individuale o collettivo (barrare) 

che si terrà nei locali delle Scuole Secondarie dell'Istituto Comprensivo (barrare la sede):   

n.7 Mainardi    -    n.8 Trissino    -    n.9 Ambrosoli      -     n.10 Calderari 

Con la presente, si dichiara inoltre di accettare e firmare interamente il “Regolamento Corsi 

2022-2023” scaricabile dal sito internet OGV (www.orchestragiovanilevicentina.com). 

Gli alunni iscritti sono coperti da assicurazione personale e verso terzi stipulata con O.G.V. 

all’atto di iscrizione e sono sotto la responsabilità del docente dell’O.G.V. durante tutta la 

loro permanenza all’interno della scuola negli orari e spazi concordati per la lezione.  

 

Lì,_______________   Firma socio adulto: ________________________________ 

 
 

(Gira e compila il retro del foglio) 

http://www.orchestragiovanilevicentina.com/


 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 2022-2023 

 
Informazioni all’interessato in relazione al trattamento dei dati personali  ai sensi dell’art.13 e 23 del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del GDPR del 25/05/2018. 
 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, dettato in materia di “protezione dei 
dati personali”: tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
L’associazione culturale "Orchestra Giovanile Vicentina", di seguito definita Titolare, con sede in Vicenza, Via 
Brigata Regina 41, definito in seguito Titolare del trattamento, con la presente informa 

 
il Signor/la Signora:____________________________________________________(nome socio maggiorenne), 

 
di seguito definito Interessato, che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’adempimento di necessità 
organizzative interne e/o obblighi posti a capo della Associazione stessa, derivanti da norme di legge cui è 
assoggettata. I dati raccolti saranno custoditi con la massima cura, e comunque nel rispetto delle misure minime 
di sicurezza definite dal Testo Unico sulla Privacy. Un Suo eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati può 
comportare per Lei l’impossibilità a prender parte alle attività promosse dalla presente Associazione. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, l’Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Vicentina”, 
titolare del trattamento Le fornisce quindi le seguenti informazioni: 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici 
direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.  
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi connessi e strumentali alle 
attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione 
o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione per la durata del rapporto instaurato e 
successivamente; finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge sempre e comunque nei limiti e 
secondo le disposizioni di legge. 
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno 
da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo 
messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati 
avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro 
rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali e 
statuari nello svolgimento della sua attività.  
5. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate 
al punto 2. 
6. Potranno essere sempre esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 2022-2023 
 

Il sottoscritto interessato, con firma apposta alla presente, conferma di essere stato correttamente ed 
adeguatamente informato dal Titolare circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
raccolti; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; le conseguenze di un eventuale rifiuto a 
rispondere; i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione 
degli stessi.  
Di conseguenza il sottoscritto interessato _________________________________________________________ 
 
dà il consenso per sé e per il/la proprio/a figlio/a_________________________________     ___ _____________ 
 
al trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività dell’Associazione Culturale 
“Orchestra Giovanile Vicentina”.   
 
 
Lì,________________________ Firma socio adulto: ______________________________ 
 
 

CONSENSO A RIPRESE AUDIO/VIDEO/FOTOGRAFICHE 2022-2023 
 

Inoltre il sottoscritto interessato ________________________________________________________________ 
 
dà il consenso per sé e per il/la proprio/a figlio/a__________________________________________     ___ ____ 
 
a riprese audio/video e fotografiche durante le attività associative per scopi esclusivamente istituzionali e/o 
divulgativi, senza per questo avanzare alcuna pretesa economica né immediata né futura. 
 
 
Lì,_______________________ Firma socio adulto:  __________________________________ 


