ALLEGATO 1

SCHEDA D’ISCRIZIONE ED INFORMATIVA SALA PROVE
DELLA GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
Compilando questa scheda d’iscrizione ed informativa il gruppo musicale oltre ad avere accesso
alla sala, verrà inserito nel database della sala prove della giunta di castello di Borgo Maggiore, al
fine di poter essere contattato in caso di variazioni o cambiamenti organizzativi, e varie
comunicazioni.
NOME DEL GRUPPO _____________________________________________________________
NUMERO COMPONENTI CHE UTILIZZERANNNO LA SALA PROVE __________________________
NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO __________________________________
CODICE I.S.S. _____________ O CARTA D’IDENTITA (per chi non è sammarinese)_____________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________
CELLULARE ______________________________________________________________________
MAIL ___________________________________________________________________________

Nel caso vi fossero sostituti all’interno del gruppo, si prega di specificare il numero ed i loro dati
personali (nome cognome, cod. I.S.S., carta d’identità, indirizzo, cellulare, mail)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Autorizzo la Giunta di Castello, anche tramite eventuale gestore della sala prove, all’inserimento
del mio nominativo all’interno delle proprie banche dati per utilizzo puramente organizzativo che
non prevede la diffusione al pubblico dei miei dati personali.

San marino lì____________
Firma del Responsabile del gruppo ___________________________________

ALLEGATO 2

SCHEDA D’ISCRIZIONE ED INFORMATIVA PER UTENTI MINORENNI
DELLA GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

NOI SOTTOSCRITTI,
NOME E COGNOME PADRE _______________________________________________________
NATO IL ______________ A______________ COD. I.S.S. ________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________
NUMERO CELLULARE E FISSO _____________________________________________________
NOME E COGNOME DELLA MADRE _________________________________________________
NATA IL ________________ A ________________________ COD. I.S.S. _____________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________
NUMERO CELLULARE E FISSO ________________________________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORI DI
NOME E COGNOME ______________________________________________________________
NATO IL ___________________ A ________________________ COD. I.S.S. ___________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________
NUMERO DI CELLULARE E MAIL______________________________________________________
FACENTE PARTE DEL GRUPPO MUSICALE ______________________________________________

Dichiaro di avere letto il regolamento con gli allegati annessi della sala prove della giunta di
castello di Borgo Maggiore, in quanto tutore del utente minorenne, accetto di far rispettare ed
utilizzare la sala prove secondo le modalità in essi stabilite, nei giorni di utilizzo.
San Marino lì _______________
In Fede
PADRE _____________________

MADRE ____________________

ALLEGATO 1 BIS

SCHEDA D’ISCRIZIONE ED INFORMATIVA PER COMPONENTI DEI GRUPPI
Compilando questa scheda d’iscrizione ed informativa i dati verranno inseriti nel database della
sala prove della Giunta di Castello di Borgo Maggiore al fine di poter essere contattato in caso di
variazioni o cambiamenti organizzativi, e varie comunicazioni..
NOME DEL GRUPPO ____________________________________________________________
NOME COGNOME ______________________________________________________________
NATO IL ____________________ A ________________________
COD. I.S.S. _________________
NUMERO CARTA D’IDENTIA’( in caso non fosse sammarinese) ___________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________
NUMERO CELLULARE ____________________________ FISSO ___________________________
MAIL __________________________________________________________________________

TALE SPAZIO È PER EVENTUALI SUGGERIMENTI NEL MIGLIORAMENTO DELLA SALA PROVE
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Autorizzo la Giunta di castello di Borgo maggiore anche tramite l’eventuale gestore della sala
prove, all’inserimento del mio nominativo all’interno delle proprie banche dati per un utilizzo
puramente organizzativo che non prevede la diffusione al pubblico dei miei dati personali.

San Marino lì __________________
Firma ______________________________________

