
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio  di Musicainfasce® 
      Music Learning Theory  per bambini  0-3 anni 

 
8 incontri gratuiti  per 12 famiglie 

 
La musica, in quanto linguaggio, si apprende secondo le stesse modalità con cui 
il bambino, nei primi anni di vita impara a parlare. Sulla base di tale presupposto, 
i laboratori hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale nel 
rispetto dei tempi, dei modi e delle potenzialità di ogni bambino.. Attraverso la 
voce e il movimento del corpo, il bambino sarà guidato all’apprendimento del 
linguaggio musicale. A cura di Associazione Anspi Zonamusica insegnante 
SILVIA BADALONI docente Aigam. 
 

   DOVE: ASS. ZONA MUSICA, Via Cristoforo Colombo 106,  Ancona  
 

 QUANDO: mercoledì 12 febbraio, 19 e 26 febbraio 
4 - 11 - 18 - 25 marzo e 1 aprile 2020 
dalle 18,00 alle 19,00 
 

Per info e prenotazioni richiedere e inviare il modulo entro il 07/02/202020 a: 
formazioneinfo@cooss.marche.it   Tel. 071501031 – 07150103_214 
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SCHEDA ISCRIZIONE - Laboratorio  di Musicainfasce® 

Music Learning Theory  per bambini  0-3 anni 
 

8 incontri gratuiti  per 12 famiglie 
 

Associazione Zona Musica - Via Cristoforo Colombo 106 -  Ancona 
Prenotazioni fino a venerdì 7 febbraio. Inviare modulo compilato a 

formazioneinfo@cooss.marche.it; 
 

Calendario incontri:   12 - 19 - 26 febbraio, 4 - 11 - 18 - 25 marzo, 1 aprile 2020  
Orario:    dalle 18,00 alle 19,00 
 
DATA:       LUOGO: 
 
DATI GENITORE 
 
COGNOME 
NOME 
Data di nascita    Luogo di nascita 
ETA’ 
GENERE (maschio/femmina) 
Stato civile (celibe-nubile-sposato/a- separato/a-divorziato/a-vedovo/a) 
Comune di Residenza 
Nazionalità 
In ITALIA dal  
Cellulare     Email 
 
Titolo di studio    nessuno  licenza elementare licenza media diploma 
      laurea post laurea    non so  
 
Condizione lavorativa 
         Disoccupato\a 

 Mi occupo della casa 
 Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare 
 Imprenditore, proprietario agricolo 
 Professionista dipendente, lavoratore autonomo (psicologo, medico avvocato, etc) 
 Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, meccanico) 
 Insegnante, impiegato  
 Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa (tecnico, infermiere) 
 Pensionato 
 Non rilevabile 

 
I suoi figli sono iscritti e frequentano il nido e/o scuola d’infanzia?   NO      SI  
 

FASCIA ISEE di appartenenza 
 0 – 6.000   6.001 – 12.000    Maggiore di 12.000    Non rilevabile 
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DATI FIGLIO/A/I(inserire solo i dati dei bambini che parteciperanno al laboratorio) 

 

COGNOME 
NOME 
Data di nascita     Luogo di nascita 
Età 
 
COGNOME 
NOME 
Data di nascita     Luogo di nascita 
Età 
 
DATI DELL’ACCOMPAGNATORE DEL BAMBINO  
 
COGNOME 
NOME 
GRADO DI PARENTELA 
 
COGNOME 
NOME 
GRADO DI PARENTELA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziativa finanziata all’interno del Progetto Be Sprint, selezionato da Impresa 
Sociale Con i Bambini nel Bando Prima Infanzia 0 – 6 anni Fondo per il contrasto 
della Povertà Educativa Minorile. 
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Consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/03 s.m.i. 
Il/La sottoscritto/a, presa visione della sottostante “Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679”, che potrò visionare nella versione dettagliata richiedendola ai Titolari, in relazione ai trattamenti dei dati personali richiesti, è 
consapevole che in mancanza di consenso non sarà possibile per il Titolare l’erogazione del servizio proposto e di essere stato informato di 
potere revocare il consenso in qualunque momento inviando una email all’indirizzo [privacy@cooss.marche.it / indirizzo 2], inoltrando una 
comunicazione all’indirizzo [Via Saffi n. 4 – 60121 Ancona / indirizzo 2] o contattando il Titolare al numero [071501031 / tel 2 ], pertanto: 
 

  ACCONSENTO al trattamento per le finalità di partecipazione 
all’attività proposta nel presente modulo 

  NON ACCONSENTO al trattamento per le finalità di 
partecipazione all’attività proposta nel presente modulo  

 
[Data e Luogo] _____________________________________      [Firma]  _______________________________________ 
 

Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2106/679 

 
1. Dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare è  Cooss Marche Onlus scpa, avente sede legale in Via A. Saffi 4, Ancona (AN) -  C.F. e P. IVA 00459560421 nella persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, Tel. 071 501031 – [mail: privacy@cooss.marche.it] il Responsabile della Protezione dei 

Dati, Eleonora Luciani della Totalservicesrl di Jesi,  è contattabile all'indirizzodpo@cooss.marche.it;  

 2. Destinatari dei dati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- centri elaborazione dati a fini amministrativi, contabili o fiscali (responsabili esterni del trattamento); 
- imprese che effettuano assistenza software o hardware su sistemi o apparecchiature informatiche (responsabili esterni); 
- dipendenti, collaboratori o stagisti (autorizzati al trattamento); 
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini indicati (destinatari terzi);  
- soggetti pubblici e privati che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge (destinatari terzi);  
- autorità giudiziarie o amministrative (destinatari terzi);  
- aziende, partner, professionisti e consulenti necessari per l’attività del Titolare e l’erogazione dei servizi (responsabili esterni); 

 
3. Legittimo interesse 
l trattamento è basato anche sul legittimo interesse del titolare (art. 6, c.1 lett. f e Art. 9 c.1. lett f) per quanto attiene i diritti del 
Titolare.  

 4. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali e di “categorie particolari di dati personali” è finalizzato all’erogazione dei servizi previsti nel 
presente modulo; I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I dati forniti per finalità statistiche 
verranno trattati in modo anonimo e aggregato non riconducibile agli interessati. 

 
 

5. Base giuridica del trattamento 
Il Titolare effettua i trattamenti solo a seguito della richiesta presentata dall’interessato ed al relativo consenso, ai sensi dell’art. 6 
c. 1 lett a del Reg. UE 20’16/679 

 
 

6. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata l’esecuzione 
dei servizi  e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione e per finalità fiscali. Per le 
finalità soggette a consenso potranno essere conservati per i 10 anni  successivi (salvi gli effetti di eventuali eventi interruttivi), per 
legittimo interesse del Titolare e al fine di consentire l’eventuale difesa dei diritti dello stesso. 

 7. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere ai titolari l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
- la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);  
- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere dai titolari — nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche 
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
 

8. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione dei servizi richiesti, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce 
l’erogazione degli stessi da parte del Titolare. 

 
 

9. Categorie di dati 
I dati trattati appartengono alla categoria dei dati comuni (Art. 6) ed a “categorie particolari di dati personali” per esplicito 
consenso dell’interessato,  ai sensi dell’ Art. 9 c.2 lett. a  
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