
 

 

 
 

FEBBRAIO 2021 - Audizioni Orchestra Scarlatti Junior 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE (compilare in STAMPATELLO) 
 

da inviare entro il 6 febbraio 2021  
all’e-mail scarlattijunior@gmail.com  

 
Noi sottoscritti,(per il padre)(nome)..................................................(cognome)............................................. 
 
nato a..............................................................(Prov.)..................................il................................... 
 
e (per la madre) (nome).......................................................(cognome)........................................................... 
 
nata a..............................................................(Prov.)...................................il................................... 
 
rispettivamente padre e madre del(la) minore 
 
(nome).........................................................(cognome)..................................................................... 
 
nato/a.............................................................(Prov.). ..................................il................................... 
 
con residenza in (via/Piazza ecc.)...................................................................................................n°.............. 
 
località/città..................................................................................CAP……………………………… 
 
numero di telefono fisso ………………………………. cellulare ……............................................ 
 
e-mail ………………………………………….……………………….. 
 
chiediamo di ammettere nostro/a figlio/a  a partecipare all’audizione per il laboratorio orchestrale 
 
2021 della Scarlatti Junior per il seguente strumento…………………………………………….. 
 
Distinti saluti, 
 
(padre)________________________________    (madre)__________________________________ 
(firma del padre e della madre, ovvero del tutore legale in caso di assenza di questi ultimi) 
 
Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dagli esercenti la potestà sul minore saranno raccolti, con modalità informatiche e 
manuali, dalla “Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti” e trattati, nel rispetto della norma richiamata, esclusivamente per le finalità di gestione 
dell’audizione, ivi inclusa la pubblicazione dei nominativi degli idonei sul sito internet www.nuovaorchestrascarlatti.it, e, successivamente all’eventuale esito 
positivo dell’audizione stessa, per le finalità inerenti alla gestione delle attività didattiche delle compagini giovanili della Nuova Orchestra Scarlatti, e non 
saranno comunicati a terzi salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti applicati al settore. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’audizione. Gli esercenti la potestà sul minore potranno accedere ai dati conferiti e richiederne 
l’integrazione, modifica o cancellazione.  Titolare del trattamento è: “Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti” con sede in Viale A. Gramsci 19, 
Napoli - Codice Fiscale 94120380632 - Comunicazioni relative alla privacy: info@nuovaorchestrascarlatti.it 
 

F I R M A  (per presa visione dell’informativa e accettazione) 

 
(padre)________________________________    (madre)__________________________________ 
(firma del padre e della madre, ovvero del tutore legale in caso di assenza di questi ultimi) 


