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ESTATE IN MUSICA CON POLINOTE 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ai MUSIC GREST 2016 
Bambini e Ragazzi dai 6 agli 11 anni 

 

Crocettare la settimana scelta ý 

CANEVA	   	  	  ☐5-‐9	  settembre	   	  	   	  	   	  	  

Parco	  di	  Villa	  Frova,	  Stevenà	  di	  Caneva	   	  	   	  	   	  	  

BANNIA	   ☐	 20-‐	  24	  giugno	   ☐5-‐9	  settembre	   	  	   	  	  

Centro	  Culturale	  "Sergio	  Vaccher"	  Via	  Nazario	  Sauro	  28	   	  	   	  	  

MAJANO	   ☐	 20-‐24	  giugno	   ☐	 5-‐9	  settembre	   	  	   	  	  

Sede	  Soms	  Via	  Zorutti	  4	   	  	   	  	   	  	  

PORDENONE	   ☐	 13-‐17	  giugno	   ☐	 	 20-‐24	  giugno	   ☐	 5-‐9	  settembre	   ☐	 	 4-‐8	  luglio	  (baby)	  

Vicolo	  Chiuso	  4	   	  	   	  	   	  	   	  	  
  

IO SOTTOSCRITTO / GENITORE __________________________________________________________ 

Tel/ Cell. ____________________________ e-mail_____________________________________________   

CHIEDO l'iscrizione di mio/a figlio/a al MUSIC GREST 2016, organizzata da  

Polinote Cooperativa Sociale Onlus, con sede sociale a Pordenone Vicolo chiuso 4. 

Dati allievo/a: 

COGNOME__________________________________________ NOME_____________________________ 

sesso M   F     Nato/a il ____/_____/_______ a _________________________________________________  

Residente a _______________________________________________ (Prov._______) CAP |__|__|__|__|__| 

Via __________________________________________________________________________ n . _______   

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Livello musicale e/o strumento: _____________________________________________________________ 
 

REGOLAMENTO: 
Art. 1 – Le settimane musicali MUSIC GREST 2016 si svolgono nei mesi di giu-lug-set 2016, dal lunedì al venerdì 

nelle date sopra riportate, tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nelle diverse sedi Polinote. 

Art. 2 - L'attivazione della settimana è prevista con un numero minimo di 10 partecipanti. L'iscrizione va consegnata 

entro il 31 maggio per le settimane di giugno e luglio, ed entro il 27 agosto per la settimana di settembre.  

La Domanda di Iscrizione va inviata via mail a info@polinote.it. 

Art. 3 - La quota di partecipazione per la settimana è di 60,00 euro a partecipante, al 2° iscritto in famiglia sconto del 

10%, da versare alla scuola al momento dell’accettazione della richiesta di partecipazione, una volta verificato il 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La consegna dell'iscrizione e il successivo versamento della 

quota sono condizioni imprescindibili per la conferma di partecipazione. 

Art. 4 -L’attività rientra all’interno della copertura assicurativa stipulata dalla cooperativa Polinote. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

- CONTANTI c/o la Segreteria Cem Vicolo Chiuso 4 – Pordenone dal lunedì al venerdì 16-19  

- BONIFICO BANCARIO  A favore:  POLINOTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S. COOP.  // Cod. I.B.A.N. 

IT14R0835664780000000042213    

ATTENZIONE! SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE con cognome e nome allievo. 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sulla privacy, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati per le finalità connesse alla gestione 
del rapporto (per adempimenti, organizzazione, comunicazioni, ecc) e per gestire la Sua iscrizione ai corsi organizzati, nonché per la gestione 
contabile, fiscale e amministrativa. I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali correlati. Il titolare del trattamento è POLINOTE Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S., con sede in vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, lei presta espresso 
consenso al trattamento dei dati personali e autorizza la pubblicazione delle immagini sul sito internet della scuola, su carta stampata e/o 
qualsiasi altro messo di diffusione per i fini indicati nella suddetta informativa. Inoltre, presta il suo consenso ad essere informato su iniziative, 
progetti, manifestazioni, promozione organizzate da POLINOTE anche per mezzo della posta elettronica e di altri strumenti così come previsto 
dall’art. 130 del d.lgs 196/03. 
       Presto il consenso 
 

Data __________________                             Firma del genitore____________________________________ 


