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MusiGrest 2021 
 

CORPO BANDISTICO “ARRIGO BOITO” 
 

Modulo di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore) ……………………………........…………………………………………………………………………..….….…… 

nato a………………………………………...……………… il…..….…………………… 

residente a …………………………………………………….……… in via .…………….………………………………….…………………………… n ………... 

tel. cell. ……………………………………..………..… e-mail ………….………………………………………….……………..………….………………………… 

 

Dichiara 

 

di voler iscrivere il proprio figio/a ………………………………........…………………………………………………………….………………..….….…… 

nato a …………….………..………………..……….………… il …..….……………………………… 

residente a ………………………………………………..……… in via .…………….………………………..………………………………………………n 

……... 

Codice Fiscale ….…………………………………..…………………..……………… 

al MusiGrest 2021. 

Indicare la/e settimana/e di frequenza - quota da versare (comprensiva di assicurazione) 

• 1a settimana:  07-11 giugno 2021 - € 60,00 

• 1a e 2a settimana:  07-11 e 14-18 giugno 2021 - € 100,00 

 

Si impegna a consegnare, insieme a questo modulo, la quota di partecipazione o copia di bonifico bancario 

Beneficiario: CORPO BANDISTICO “A. BOITO” DI S. MICHELE EX. 

IBAN: IT87S0200811772000102798751 

Causale: MUSIGREST 2021 [NOME E COGNOME PARTECIPANTE]  

 

Autorizza Il  partecipante a rientrare a casa da solo/a, assumendone in toto ogni responsabilità 

 

 SI      NO 

 

Autorizza le seguenti persone (Nome e Cognome) a ritirare il partecipante presso la sede del MusiGrest  (Piazza 

Madonna di Campagna, 1 – 37132- Verona) 

 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
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Taglia T-Shirt (misure “del bambino”) 

•  S 

•  M 

•  L 

•  XL 

 

Informazioni sanitarie del partecipante (compilare solo se necessario) 

Allergie (farmaci, pollini, muffe, punture d’insetti, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 

Intolleranze alimentari 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………… 

Documentazione inerente patologie e terapie in adatto 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………… 

Farmaci da assumere (specificare quali, dosi di assunzione e quando) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

il/la sottoscritto/a dichiara : 

‐ di impegnarsi a rispettare gli orari fissati: MusiGrest  8.30 – 12.30 (accoglienza dalle 7.30) e di comunicare l’eventuale 

assenza del partecipante il prima possibile; 

- di essere a conoscenza che la sede principale del grest musicale “MusiGrest”  si trova in Piazza Madonna di Campagna, 

1 – 37132- Verona e che il grest potrà essere svolto anche presso altra sede; 

‐ di impegnarsi a versare la quota di partecipazione al momento della consegna di questo modulo, in alternativa allegare 

ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico; 

‐ di essere a conoscenza che nel caso di assenza del minore al grest musicale “MusiGrest” non verrà rimborsata la quota 

di partecipazione; 

‐ di essere a conoscenza che il Corpo bandistico “A. Boito” si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del grest 

musicale “MusiGrest” nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscritti; 

- Il genitore (o tutore) autorizza la somministrazione, nelle modalità summenzionate, dei farmaci indicati nel modulo e 

personalmente consegnati agli animatori del grest musicale “MusiGrest”, esonerandoli da ogni responsabilità. 

 

 LUOGO E DATA  FIRMA DI UN GENITORE (o tutore)  

 ……………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………….  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili.  

Per organizzare e svolgere le attività del grest musicale “MusiGrest” devono essere utilizzati i dati da Lei forniti con il 

modulo sopra compilato. 

 Per questo, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 La informiamo che:  

• I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da Lei forniti verranno trattati al fine di organizzare e gestire il grest 
musicale “MusiGrest” del Corpo Bandistico “A. Boito”. 

• I summenzionati dati verranno trattati con modalità elettroniche e manuali.  

• Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al grest musicale “MusiGrest” e per poter 
permettere l’organizzazione e la gestione di quest’ultimo.  

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non nei casi in cui è previsto 
dalla vigente normativa, i dati potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento.  

• Le riprese fotografiche e cinematografiche effettuate durante l’attività del grest musicale “MusiGrest 2021” 
saranno utilizzate per la realizzazione di video, bacheche e pubblicazioni internet e/o su carta stampata al fine 
di documentare l’attività svolta e di lasciare un ricordo dell’esperienza ai partecipanti.  

• In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui l’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 contattando il 
titolare del trattamento dei dati (legale rappresentante del Corpo Bandistico “A. Boito” - Piazza Madonna di 
Campagna, 1 – 37132- Verona). 

Consenso al trattamento dei dati personali (ivi compresi quelli sensibili), art. 23 e 26 d. lgs. n.196/20003  

Il/la sottoscritto/a, acquisita l’informativa ai sensi dell’ art. 13 d.lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento de i 

dati personali e sensibili forniti con il modulo sopra compilato, nonché di quelli che si impegna a fornire in futuro in caso 

di variazione degli stessi.  

 

 LUOGO E DATA  FIRMA DI UN GENITORE (o tutore)  

 ……………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………….  

 


