SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE – ONLUS
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private
_______________________________________________________________________________________________________________________

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
Scheda Autocandidatura
partecipazione alle attività dell’Orchestra Giovanile Italiana
Il/La sottoscritto/a
Nome _____________________________________ Cognome _________________________________
Data di nascita _____________________________
Luogo di nascita ____________________________
Indirizzo Via ___________________________________________________________ n. _____
CAP _________ Città ______________________________________________ Provincia ____________
Codice fiscale _________________________________________________________
E-mail _______________________________________________ Cellulare __________________________
Strumento __________________________________
Conservatorio ___________________________________________________________________________
Docente ________________________________________________________________________________
Se in possesso di (barrare la casella)
 Diploma Vecchio Ordinamento
 Laurea Triennale
 Laurea Magistrale
Voto _________________
Programma
Concerto ______________________________________________________________________________
Passi orchestrali:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
I video (senza l’accompagnamento del pianoforte) contenenti il programma (concerto e passi) devono essere
inviati tramite wetransfer a segrproduzione@scuolamusica.fi.it.
per informazioni contattare: +39 392 9664516 - segrproduzione@scuolamusica.fiesole.fi.it
lunedì - venerdì 9:30 - 14:00 • 15:00 – 18:00
Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03 e Reg. UE/679/2016)
I vostri dati personali appresi dalla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole - Onlus sono soggetti a vincolo di riservatezza e trattati nel rispetto dei diritti della
persona. Ai sensi e per gli effetti dell’art 13. del D.Lgs. 196/03 e del Reg. UE/679/2016, i dati personali verranno trattati unicamente per le finalità inerenti
l’espletamento delle attività didattiche definite dal presente documento (ivi compresi fini amministrativi ed obblighi di legge). I dati personali saranno trattati dai
docenti stessi ai fini dell’organizzazione e della gestione dei corsi, degli orari e delle attività inerenti la SMF sempre nel rispetto della riservatezza e della privacy.
I dati personali (comprese le immagini fotografiche e le registrazioni audio/video) potranno essere divulgati e diffusi soltanto ove finalizzati alle attività della
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole nei seguenti media: brochure e materiale promozionale stampato, DVD rappresentativi le attività della Scuola, social
media in genere. L’interessato ha il diritto di rifiutare la pubblicazione delle proprie immagini comunicandolo per scritto a info@scuolamusica.fiesole.fi.it. La
presente iscrizione comporta in automatico anche l’adesione al ricevimento della newsletter, dalla quale comunque è possibile cancellarsi tramite l’apposito
campo all’atto di ricezione della prima newsletter. Il titolare del trattamento è la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus (nella persona del suo
Rappresentante Legale), presso la quale far valere i diritti tra i quali aggiornamento, integrazione o cancellazione dei propri dati.

Data ____________________________

Firma ____________________________________________
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