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SummerMusicCamp 
04-09 Luglio 2022 - Convento di San Luca - Guarcino (FR)

Domanda d’iscrizione 
(da compilare a cura del genitore con i dati del partecipante) 

Il/La Sottoscritt o/a………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

genitore di (nome del minore partecipante) ………………………………………………………………………………… 

nat ….. il  ….../ ..… /….. .  a  …………………………………………………………….……………………… Prov.  …………….…….. 

Codice Fiscale  ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ 
residente a  …………………………………………………………………………………………………… Prov. ……………………

via/piazza ……………………………………….…………………………………… n.…………… C.A.P.   .……………………….… 

tel. ……………….…………………… cell. ………………………………e.mail…………..……………………………………………….. 

Scuola/percorso formativo di provenienza: ……………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di iscrivere il/la Proprio/a figlio/a al  Neoskronos Summer Music Camp 2022 che si 

svolgerà dal 04 al 09 Luglio  2022  c/o il Convento di San Luca - Guarcino (FR) , 

organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos.   

( l’iscrizione consente la partecipazione a: 1 corso individuale + 1 corso di insieme + tutti i laboratori musicali). 

AREA CLASSICA 

Corsi Individuali : 

 ☐ Chitarra ☐ Clarinetto ☐ Flauto traverso ☐ Oboe ☐ Violino

☐ altro strum.  ad arco ____________ ☐ Pianoforte

         AREA MODERNA 

Corsi Individuali :  

☐ Canto Moderno ☐ Chitarra moderna  (con strumento acustico)

n. 1 Corso di Musica d’Insieme:

☐Complesso di chitarre classiche ☐Gruppo di  d’archi ☐ Coro

☐Musica da camera ☐ Musica d’insieme con pianoforte ☐ Ensemble di Flauti

ATTENZIONE: I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti ed in ogni caso ad
insindacabile decisione degli organizzatori. Le quote eventualmente versate per corsi non attivi saranno

INTERAMENTE restituite.

Inserisci qui il codice promo 
_______________________
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO per “ Neoskronos Summer Music Camp 2022” 

Premesso che l’Associazione Neos Kronos ha come fine la promozione delle attività musicali/

strumentali per fini culturali, il “Neoskronos Summer Music Camp 2022” sarà svolto, presso 

Convento di San Luca, Guarcino (FR) dal 04 al 09 Luglio 2022.  

L’ arrivo è fissato dalle ore 10.30 del 04 Luglio 2022 per regolarizzare l’iscrizione e 

sistemazione nelle camere che verranno assegnate. 

Le attività, inerenti al corso, inizieranno dalle ore 11.30 del 04 Luglio 2022 : studio personale 

ed incontri con i docenti del Corso (orario antimeridiano); attività di Musica d’insieme (orario 

pomeridiano). 

Le attività termineranno il mattino del giorno 09 Luglio 2022. La partenza e’ prevista dopo 

il pranzo; in caso di Concerto Finale la partenza e' prevista alla fine della manifestazione. 

Il soggiorno prevederà per o g n i  giorno di permanenza una colazione, un pranzo e una  

cena organizzata dall’ente che ospita il corso.  

Il Pranzo del primo giorno è previsto al sacco a cura delle famiglie. 

E' a carico di ogni partecipante portare: 

☐ cambio lenzuola singole, federe per cuscino, 

☐asciugamani/accappatoi per uso personale. 

☐saponi e quanto necessario per igiene personale. 

Gli alunni porteranno oltre al proprio strumento, libri , leggio e metronomo e quanto 

necessario per le attivita’. 

Gli orari saranno flessibili ed all’arrivo sarà esposto il programma della giornata. 

Potranno essere organizzate delle manifestazioni/concerti durante lo svolgimento del Corso. 

           Saranno effettuate delle riprese video e fotografiche per motivi didattico /culturali che 

saranno eventualmente diffuse sul sito dell’Associazione o attraverso i social media. 

Letto e sottoscritto 

Data…………………… Firma ………………........................................ 

( firma del partecipante o del genitore in caso di minore) 

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini e delle riprese 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato tutte le informazioni riguardo lo svolgimento del corso 

e di autorizzare, per motivi divulgativo didattico culturali, foto e riprese che verranno effettuate durante le 

prove e le manifestazioni inerenti a detto Corso. Le immagini/riprese saranno divulgate, al solo fine didattico 

tramite sito web o Social dell’associazione per mostrare l’efficacia del percorso offerto. 

Si allega alla presente Copia del documento di Identità. 

Data…………………… Firma ………………....................................... 

( firma del partecipante o del genitore in caso di minore) 
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Dichiarazione di esonero di responsabilità 
!" Il partecipante ( o chi ne fa le veci) dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di 

salute e di esonerare l’ Associazione Culturale musicale Neos Kronos ( di seguito “Associazione”) e il suo 

responsabile in loco, da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di tale 

stato; 

#" Il partecipante ( o chi ne fa le veci) si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di 

legalità e rispetto dei principi di civiltà in occasione del “Neoskronos Summer Music Camp 2022” e a non 

assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in 

pericolo la propria o l'altrui incolumità; 

$" Il partecipante ( o chi ne fa le veci) solleva l’Associazione ed i suoi responsabili in loco, da qualsiasi 

responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di 

qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione al “Neoskronos Summer Music Camp 2022”, anche in conseguenza del proprio o altrui 

comportamento; 

%" Il partecipante tramite l'iscrizione viene assicurato per le attività connesse all'Associazione, con 

debita polizza infortuni. 

&"Con la firma del presente modulo il firmatario si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 

partecipazione al Summer Camp e ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 

infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante la permanenza nel “Neoskronos Summer Music 

Camp 2022”; 

'"Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cc. il Partecipante (o chi ne fa le veci) dichiara di 

aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente 

tutti i punti elencati. 

Luogo e Data  Firma 

………………........................................ 

( firma del partecipante o del genitore in caso di minore) 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195, il Partecipante autorizza il 

trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla partecipazione al Summer Music Camp 
2022. 

Luogo e Data 
Firma 

………………........................................ 

( firma del partecipante o del genitore in caso di minore) 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 

I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati 

personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli 

interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare la partecipazione al Summer 

Music Camp 2022. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi 

all'organizzazione dell'evento.  Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
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Modulo intolleranze/allergie/medicine 

Il sottoscritto Sig./ra. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitore di ......................................................................................... 

partecipante al “Neoskronos Summer Music Camp 2022” – Convento di San Luca - Guarcino (FR) 

Dal 04 al 09 Luglio 2022 

DICHIARA 

( che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare; 

( che il proprio figlio presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i (indicare

in stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e e in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si 
può mangiare in alternativa): 

…................................................................................................................................................................... 

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

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

…................................................................................................................................................................... 

( che il proprio figlio/a può assumere in caso di bisogno i seguenti medicinali sotto il 

controllo di un docente, secondo le indicazioni e la posologia sotto riportata: 

Farmaco.............................................................. posologia........................................................................... 

Farmaco.............................................................. posologia........................................................................... 

Farmaco.............................................................. posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. posologia.......................................................................... 

Data, ………………………….. Firma di un genitore 

            ……………………………………. 

N.B. In caso di importanti allergie alimentari, si informa che la struttura NON possiede 

cucina separata per celiaci e non e’ in grado di garantire completa assenza di allergeni. Per 

condizioni di particolare rilevanza vi preghiamo dunque di contattarci, ed eventualmente 

provvedere personalmente a cibi confezionati e/o preparati speciali di cui il partecipante dovesse aver 

bisogno. Per tutti gli altri casi di intolleranze lievi o parziali, l’organizzazione si impegna a fornire un 

menu’ tale da garantire sempre la presenza di pietanze che coprano le esigenze di tutti i partecipanti.
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)

Quote di partecipazione e modalità di pagamento 

E' richiesta una quota di iscrizione all'Associazione di € 10,00. (Sono esclusi dal 

pagamento i soci Neos Kronos già in regola con la quota associativa per l'anno 2022). 

Il contributo richiesto per lo svolgimento del “Neoskronos Summer Music Camp 2022” è di 

(Barrare la propria scelta): 

☐ (1 corso individuale + 1 corso collettivo + laboratori)  € 270,00 (€uro duecentosettantaa/00);

Tariffe speciali: 

☐ riduzione per fratelli:  in caso di due partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare,

la seconda quota e' di € 230,00 (€uro duecentotrenta/00); 

☐ promozione “coinvolgi un amico”:  dopo l’iscrizione, riceverai un codice da girare ad un

amico per partecipare. Se si iscrivera’ usando il tuo codice (va inserito in alto nella prima 

pagina) , riceverai uno sconto di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla quota di partecipazione. 

☐ “Terra di Severino 2022" per gli iscritti al concorso "Terra di Severino 2021" - organizzato

dalla ASS. CULT.  MUS. LABIRINTO ARMONICO. La quota di partecipazione e’ di € 245,00 (€uro 

duecentotquarantacinque/00) (allegare autocertificazione di iscrizione con nominativo, sezione e categoria) 

La quota di partecipazione comprende: 

• Pensione completa ( colazione pranzo, cena) dalla cena del  04 Luglio 2022 al pranzo del

giorno 09 luglio 2022 (5 notti - 6 giorni)

• Alloggio in camere doppie triple con bagno privato con doccia -confortevoli e di nuova

ristrutturazione.

• Lezioni individuali e collettive giornaliere.  Attività di musica di insieme e masterclass

giornaliere.

• Assistenza continua per le attivita' musicali, docenti in loco.

• Eventuale Concerto Finale (da definire).

• Gadget dell’organizzazione.

N.B. Il trasporto da e per la sede del “Neoskronos Summer Music Camp 2022” resta a carico 

delle famiglie. 

mailto:neoskronos@gmail.com
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Modalità di pagamento. 

L’iscrizione ed una quota del 30% del totale devono essere versati tramite bonifico 

contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione. Il saldo deve essere 

effettuato entro il 30 giugno 2022.  La causale deve essere "(nome e cognome) - quota di 

partecipazione summercamp 2022 “. Si utilizzi l’Iban seguente: 

IBAN IT75 M053 7214 8000 0001 1022 404  

Intestato a Associazione Culturale Musicale Neos Kronos presso BPC - Filiale di 

Frosinone. 

N.B. 

La partecipazione al “Neoskronos Summer Music Camp 2022” va confermata con 

la compilazione della presente modulistica. Modulo completo, ricevuta del bonifico

con anticipo del 30% e documento di identità del partecipante devono essere inviate via 

mail entro e non oltre il giorno 20 Giugno 2022 all'indirizzo 

summermusiccamp2022@gmail.com  o via whatsapp al numero 3289436467. 

Il corso si terrà presso il Convento di San Luca in Via San Luca 38, 03016 -  Guarcino (FR) 

Ulteriori informazioni su casadipreghierasanluca.it 

Per ulteriori informazioni neoskronos@gmail.com 

Oppure chiamare o scrivere a  3289436467 

www.facebook.com/neoskronos 

www.facebook.com/summermusiccamp2022 

mailto:summermusiccamp2022@gmail.com
http://casadipreghierasanluca.it
mailto:neoskronos@gmail.com
http://www.facebook.com/neoskronos
http://www.facebook.com/summermusiccamp2022
mailto:neoskronos@gmail.com
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Socio/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di catalogare e registrare i soci attivi della associazione
per lo svolgimento delle attivita’ sociali.
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano archiviazione informatica e cartacea. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta l’impossibilita di prendere parte come soci alle iniziative sociali.
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati alle compagnie assicurative, ai gestori degli spazi di attività
dell’Associazione, ad eventuali Partner per agevolazioni e vantaggi ai soci in specifiche e limitate attività legate alle
finalita’ statutarie.
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente Pro tempore dell’Associazione, Lorenzon Eledina. 
6. Diritti dell’Interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione 
• del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Culturale Musicale Neos Kronos, Via G. 
Leopardi snc 00034 Colleferro (RM) o all’indirizzo mail assneoskronos@pec.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì .... 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali

così come indicati nell’informativa che precede.

Firma ( del genitore per i minori) 

mailto:neoskronos@gmail.com
mailto:assneoskronos@pec.it
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