
La scuola è �nita

musica e
attività all’aperto

... in sicurezza

Modalità di iscrizione:
 

I posti disponibili per ogni modulo (mattina o pomeriggio)
sono solo 4. 
Il periodo prenotato va saldato entro
il mercoledì della settimana precedente al periodo
prescelto.
I periodi prenotati potranno essere disdetti esclusivamente
via email (info@assjamsession.it)  entro il venerdì della
settimana antecedente il periodo prescelto.
(In caso di ritardo verrà trattenuto l’importo della giornata
cancellata).

Autorizzazione
CONCEDO L’AUTORIZZAZIONE
 1) All’uso di immagini fotografiche o video di mia/o figlia/o ai fini di progetti 
interni al centro estivo stesso, realizzati dagli stessi bambini o da autorizzati Jam 
Session come documentazione delle attività svolte, per pubblicazione sul sito 
dell’Associazione e in prodotti editoriali Jam Session.
2) All’uscita dalla scuola per scopi ludici o visite guidate a piedi o con mezzi 
pubblici.

DICHIARO
 Di aver preso visione delle modalità di pagamento e di rinuncia, di avere altresì 
preso visione delle informazioni relative al servizio e alle quote.
Di corrispondere le quote dovute per il servizio e di farlo entro le date di 
scadenza.
Di accosentire al trattamento dei dati personali inerenti allo stato di salute 
riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del servizio 
ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della L. 675/96 e del D. lgs. 3 giugno 2003 n.196.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
 Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali, 
L’associazione Jam Session, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) informa che:
il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è 
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’scrizione 
all’Associazione Jam Session e/o alle attività ad esse correlate e conseguenti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli 
altri adempimenti. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti 
comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare 
l’scrizione necessaria all’Associazione.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati etc.).
Il titolare della banca dei dati raccolti è l’Associazione Jam Session; il responsabi-
le del trattamento degli stessi è individuato nel presidente dell’Associazione Jam 
Session.

ESONERO RESPONSABILITA’
La/il sottoscritta/o solleva l’organizzatore da responsabilità civile per eventuali 
danni e/o spese eccedenti i massimali di polizza che dovessero derivare da 
infortunio occorso durante la partecipazione alle attività. Estratto di polizza 
infortuni potrà essere richiesto via mail.

DATA E LUOGO   FIRMA

................................  ...............................................................



Modulo d’iscrizione
Music in the Park

Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Via Cap
Codice fiscale
Telefono
email
allergie/intolleranze (allegare certificato medico)

Periodo
8 - 12  giugno
15 - 19  giugno 

Ma
ttin

a  
 

Po
me

rig
gio

29 giugno - 3  luglio

lunedì 25 maggio 2020
Nei parchi pubblici di Bologna est

Apertura iscrizioni
Music in the Park
Campo estivo di musica e movimento

Mattinata tipo:

8.30 - 9.00        Accoglienza in via Azzurra 56         
9.00 - 12.00    Attività all’aria aperta presso uno dei Parchi
pubblici di Bologna (Parco dei Cedri, Lunetta Gamberini,
Giardini Margherita o altri)
 12.00 - 13.30    Pranzo e fine giornata

Durata, periodo e costi:
Il modulo “Music in the Park - mattina” si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13,00.
In caso di maltempo o caldo eccessivo
le attività si svolgeranno all’interno
delle strutture della Scuola di musica.
Il costo giornaliero è di 30,00€ (più la quota di 25,00€
per i non soci che comprende l’assicurazione).
Il pranzo è escluso.
I posti disponibili ogni giorno saranno 4.
Sarà l’educatore-insegnante che
seguirà il gruppo che provvederà al rispetto
dei protocolli di sicurezza inerenti al contrasto e al 
contenimento del Covid-19.

 

Non sarà possibile effettuare recuperi di assenze
in nessun caso. 

Recapiti:

Per ulteriori informazioni contattate la segreteria dell’Associazione
Jam Session, presso la sede di via del Perugino 6, scala b
40139 Bologna - tel. 3202244932
oppure presso la sede di via azzurra 56
email: info@assjamsession.it
www.assjamsession.it

22 - 26  giugno 

6 - 10  luglio
13 - 17  luglio 

27 - 31  luglio
20 - 24  luglio 

3 - 7  agosto
17 - 21  agosto
24 - 28  agosto 

7 - 11  settembre
31 agosto - 4  settembre

Campo estivo di musica e movimento

Pomeriggio tipo:

13.30 - 14.00        Accoglienza in via Azzurra 56        
14.00 - 18.00    Attività all’aria aperta presso uno dei Parchi
pubblici di Bologna (Parco dei Cedri, Lunetta Gamberini,
Giardini Margherita o altri)
 18.00 - 18.30    Fine giornata

Durata, periodo e costi:
Il modulo “Music in the Park - pomeriggio” si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18,30.
In caso di maltempo o caldo eccessivo
le attività si svolgeranno all’interno
delle strutture della Scuola di musica.
Il costo giornaliero è di 30,00€ (più la quota di 25,00€
per i non soci che comprende l’assicurazione).
La merenda è escusa.
I posti disponibili ogni giorno saranno 4.
Sarà l’educatore-insegnante che
seguirà il gruppo che provvederà al rispetto
dei protocolli di sicurezza inerenti al contrasto e al 
contenimento del Covid-19.

 


