
Al Sig. Presidente                                                          
 

dell’Associazione Musicale “SAN CARLO ” 
 
 
Il/La  
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….. 
 
residente 
a……………………………………………………………….C.A.P……………………… 
 
via ……………………………………………………..……………..n. …………………………….. 
 
tel.……………………………………………………cell…………………………………………… 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cod. Fisc……………………………………………………………………………………………… 
 
 
(solo per gli allievi minorenni): 
Padre/madre di: 
 (NOME ALLIEVO/A) ……………………………………………………………………………… 
 
Nato/a     il…………………………………..a………………………………………………………. 
 
 
All’atto dell’iscrizione si impegna a versare la somma di 30,00 € per la quota              
associativa e, presa visione del “Regolamento annuale”, acquisisce la qualità di           
Socio Ordinario presso questa Associazione per l’Anno Accademico 2017/2018. 
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
all’associazione Accademia di Musica San Carlo, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli                 
artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione                     
di foto/video ritraenti il suddetto/a minorenne nell’ambito dell’attività musicale, dei saggi o concerti. 
La pubblicazione potrebbe avvenire sul sito internet www.accademiadimusicasancarlo.com o su eventuali           
social network, al solo scopo informativo e senza fini di lucro. 
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini. 
Ne vieto comunque l’uso in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla                 
reputazione e al decoro del soggetto, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile. 
La presente liberatoria viene mantenuta nell’archivio della associazione Accademia di Musica San Carlo e              
potrà essere revocata in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta. 
 
 
Salò,lì……………………………                 Firma……………………………………….. 
 
 
N.B. Il presente modulo di iscrizione all’Anno Accademico 2017/2018 dovrà essere 
compilato, per gli allievi minorenni, da un genitore o da chi ne fa le veci. 
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