
U L T R A J A M   A. P. S. 

MODULO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – PROGETTO ULTRAJAM KIDS

La/Il sottoscritta/o 

Nata/o (luogo) Data 

Codice Fiscale

Residente a (città) CAP

Indirizzo

Telefono email

DATI GENITORE / TUTORE

La/Il sottoscritta/o 

Nata/o (luogo) Data 

Codice Fiscale

Residente a (città) CAP

Indirizzo

Telefono email

C H I E D E 
O  AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ULTRAJAM L'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE IN QUALITA' DI ASSOCIATO

ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. UTILIZZANDO LA CONVENZIONE
DEL 01/09/2022 CHIEDE ALTRESI' DI ESSERE ISCRITTO ANCHE ALLA SCUOLA DI MUSICA FILARMONICA
CITTADELLESE S.C.S. (barrare solo in caso di nuovo associato).

O L'ISCRIZIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/2023 AL PROGETTO ULTRAJAM KIDS: 
O VERSANDO NEL CONTEMPO LA QUOTA SOCIALE COMPLESSIVA DI € 40,00 MEDIANTE BINIFICO
BANCARIO IBAN IT72E0200862520000106222427 INTESTATO A FILARMONICA CITTADELLESE
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Promozione da Convenzione: € 20,00 per Ultrajam a.p.s. + € 20,00 per
coop Filarmonica Cittadellese s.c.s) 
O SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA ACCADEMICA DI € 150,00 IN UN'UNICA SOLUZIONE
(SCADENZA NOVEMBRE 2022) MEDIANTE BONIFICO BANCARIO IBAN IT52Q0503462521000000002932
INTESTATO A ULTRAJAM A.P.S.
O SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA ACCADEMICA DI € 150,00 IN DUE TRANCHE DI € 75,00
CADAUNA (PRIMA SCADENZA NOVEMBRE 2022 - SECONDA SCADENZA MARZO 2023) MEDIANTE
BONIFICO BANCARIO IBAN IT52Q0503462521000000002932 INTESTATO A ULTRAJAM A.P.S

La sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dello Statuto in ogni sua parte e di condividerne i contenuti.
In corso d’anno potrebbe rendersi necessario effettuare riprese fotografiche/video, dal personale della scuola o da altro operatore da essa incaricato, per documentare le iniziative e
attività che si svolgono all’interno della scuola oppure all’esterno in caso di stage, concerti e progetti. Le immagini potranno essere diffuse pubblicamente sul sito web
dell'associazione, sui social media, sui giornali, in riprese televisive, DVD o altro supporto di memorizzazione in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola
stessa. Il sottoscritto AUTORIZZA l’Associazione Ultrajam a.p.s.: A) a realizzare, anche mediante soggetti esterni autorizzati, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l'immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a, all'interno di attività didattiche, quali concerti, stage e manifestazioni svolte negli spazi scolastici e non; B) a divulgare, anche
mediante soggetti esterni dalla stessa Scuola autorizzati, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il materiale
fotografico e/o video realizzato a scopo educativo-didattico e contenente nome, immagini e voce del/la proprio/a figlio/a; C) a pubblicare il materiale sopra elencato (anche mediante
soggetti esterni dalla stessa scuola autorizzati) su riviste e giornali, quotidiani, dvd, televisione, sito e sui social media e DICHIARA A) di essere consapevole che la Scuola non trarrà
alcun guadagno economico da tale pubblicazione; B) di essere consapevole, e autorizza, durante le manifestazioni promosse da Ultrajam a.p.s. i genitori dei minori coinvolti a
realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a e includenti tutti i minori coinvolti nella manifestazione; C) di
non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

INFORMATIVA PRIVACY - INFORMATIVA ex Art. 13 REG. UE n. 679/2016 per il TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 informiamo che i dati personali conferiti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per l’adempimento delle attività
culturali di Ultrajam a.p.s. in ottemperanza agli scopi dello Statuto, nonché per ogni correlato adempimento di legge. I dati raccolti infine non saranno oggetto di un processo
decisionale automatizzato e potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate alla Contitolare del Trattamento Ultrajam a.p.s. e/o
per obblighi di legge, ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione. Previo espresso consenso, e sino all’eventuale revoca della
stessa, Ultrajam a.p.s. si riserva altresì di inviare all'indirizzo mail comunicazioni informative volte a pubblicizzare e promuovere l'attività dell'Associazione e gli eventi organizzati o
collegati alla stessa, anche tramite l'inserimento in newsletter o mailing list. L’Interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il diritto di accesso
previsto dall’art. 15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei dati, nonché la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso,
formulando richiesta ad Ultrajam a.p.s. via email a: info@ultrajam.it. L’Interessato che ritenga violato il proprio trattamento, secondo il Reg. 679/2016, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante. I dati personali dichiarati in calce saranno conservati per la durata del rapporto e per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Il sottoscritto dichiara
di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar modo la dichiarazione di accettazione Statuto, Regolamento ecc. le norme regolatrici il cd.
"diritto di immagine", l'informativa sul diritto alla privacy, durata degli impegni e delle autorizzazioni. Acconsentendo, l’iscritto accetta le condizioni e i termini sopra citati. 
□ ACCONSENTO 

In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali e delle Immagini foto e video raccolte possa avvenire anche con modalità
elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
□ ACCETTO     □ NON ACCETTO 

____________________________________ _____________________________________
LUOGO E DATA FIRMA (tutore/genitore)

Via Borgo Padova 164/C – 35013 CITTADELLA (PD)
mail: info@ultrajam.it – p.e.c.: ultrajam@pec.it – tel. +39 333 917 9838  
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