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C.F. 93413970729 - Pres. Raffaele Giovanni Nicolì
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Modulo Iscrizione “Percorsi IFAO” - 2019/2020
Tessera n.________
(compilazione a carico dell’associazione)

ISCRIZIONE:
Modulo d’iscrizione ai percorsi musicali dell'Associazione Culturale “I FEEL AFRICAN OL'
ORCHESTRA” per l’A.A. 2019/2020. Tale iscrizione ha scadenza il giorno 30 giugno 2020.
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
(nome e cognome)
nato/a il _____/_____ /_________ a ______________________________________________________
prov.:_________________________________ nazione:________________________________________
residente in ___________________________________________________________________________
alla via __________________________________________________________n° _______ cap ______
città: _______________________________________________________ prov.:____________________
nazione: __________________________
telefono cellulare: ______________________________
indirizzo e-mail personale è: _______________________________________
(si prega di allegare fotocopia del documento d’identità personale e anche di un genitore o tutore nel caso di minore)

CHIEDE
di essere iscritto al percorso denominato:

BAND COACHING (Specificare il nome della band: _____________________________ )
PERCORSO INDIVIDUALE DI STRUMENTO
PERCORSO DI TECNICA DEL SUONO
PERCORSO DI SONG WRITING
PERCORSO DI SOUND DESIGN
PERCORSO DI LOGIC PRO X
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dell’Associazione Culturale “I FEEL AFRICAN OL’ ORCHESTRA”, e a tal fine
DICHIARA

- di aver letto, compreso e di aver sottoscritto il patto formativo propedeutico
all’adesione ad uno dei percorsi di IFAO;
- di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al o dal sottoscritto nello svolgimento delle attività
organizzate dall’Associazione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti: I dati personali
acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai
sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto
dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di
cui alla stessa.

BARI, _____/_____/__________

Firma _________________________________
Per accettazione della domanda di ammissione
Il Presidente dell'Associazione
Raffaele Giovanni Nicolì
______________________________________

Per le richieste che perverranno in favore di soggetti minorenni frequentanti le scuole
medie inferiori e le scuole medie superiori, l’accettazione della domanda di iscrizione ad
uno dei nostri percorsi può essere sottoposta a riserva qualora non fosse stato
raggiunto, in ambito scolastico, un risultato positivo sotto tutti i punti di vista
(comportamentale o accademico in senso stretto).
Ifao si riserva il diritto di selezione.
Ifao si riserva il diritto di richiedere ufficiale documentazione al riguardo.
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