
Associazione di promozione sociale  
Aulòs 
strada di rozzol 12, 34139 trieste 
C.f. 90151240323 
p.iva 01287810327 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ il _______________________ 

e residente in via _______________________________ a _____________________________ CAP_______ 

PROV. ______ C.F. ______________________________________________  

numero di telefono _________________________________ e-mail _______________________________ 

chiedo l'iscrizione al seminario ________________________________________ 

o Dichiaro di aver versato il contributo di partecipazione tramite BONIFICO BANCARIO intestato ad 
"A.P.S. Aulòs" alle seguenti coordinate bancarie: 

 
BANCA POPOLARE ETICA  
Agenzia via del Coroneo 31/2, 34133 Trieste  
IBAN IT65J0359901899050188537126. 

 
0  Chiedo l'adesione in qualità di socio ordinario all'Associazione di Promozione Sociale Aulòs, versando la 

quota di iscrizione di € 15 e dichiarando di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento 
dell'Associazione. 

 
0 Ho preso visione della Privacy Policy di Aulòs, autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 secondo la seguente 
dichiarazione di consenso nei termini e secondo le modalità dell’informativa 
per il punto 2. A)    

per il punto 2. B)     

per il punto 2. C)  
 
Data ______________________________________  Firma _________________________________________ 

 

Liberatoria/autorizzazione per l’acquisizione di registrazioni audio/video/fotografiche 

Autorizzo 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, l’acquisizione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di 

materiale audio/video/fotografico ritraente il sottoscritto o il minore sotto la mia tutela in formato digitale o cartaceo, 

nonché la conservazione dei materiali stessi e prendo atto che la finalità di tali trattamenti sono meramente di carattere 

informativo, divulgativo e di ricerca. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 

posta comune o e-mail. 

Data ______________________________________  Firma _________________________________________ 

 

 
- I corsi sono riservati ai soli soci. 
- In caso di ritiro entro 10 giorni dalla data del seminario, verrà restituito il 75% del contributo versato (esclusa la quota associativa, non 
rimborsabile); dopo questa data non è previsto alcun rimborso. 
- Nel caso in cui il corso venga annullato, la quota versata per la partecipazione al corso verrà restituita per intero, eccezion fatta per la 
quota associativa.     


