Ass. SCUOLA DI MUSICA
“L’OTTAVA NOTA”
Via Vittorio Emanuele, 73 -59016 POGGIO A CAIANO (PO) - P.I. e C.F. 01679660975

Poggio a Caiano, Lunedì 22 Luglio 2019
Caro socio,
le lezioni previste per ciascun allievo per l’a. s. 2019/2020 sono:
-Pre corsi a. s. 2019/2020 dal giorno 9 Settembre al 30 Settembre 2019. La rata comprende tre lezioni per chi
frequenta dal Martedì al Sabato e 4 lezione per chi frequenta il Lunedì.
-Corsi a. s. 2019/2020. Le lezioni sono 32 comprese nel periodo che va dal 1° Ottobre 2019 al 30 Maggio 2020
compresi.
La quota associativa e d’iscrizione dovranno essere pagate NON OLTRE il primo giorno di lezione.
Le rate di frequenza saranno così distribuite:
Scadenza pagamento prima rata: 1° Ottobre 2019: che comprende la quota di 12 lezioni in base al primo periodo
del calendario scolastico 2019/2020 della Scuola di Musica “L’Ottava Nota”. Le quote delle lezioni sono calcolate in base
alla durata delle lezioni individuali stesse (30’, 45’, 60’, 75’, 90’). Per quote speciali (da 105’ e superiori) prendere accordi
con la segreteria.
Scadenza pagamento quota pianista accompagnatore: 1 Dicembre 2019. La cifra varia in base al pacchetto che
la famiglia sceglierà e sarà versata solo da chi necessita del pianista professionista per il saggio.
Scadenza pagamento quota saggio di Natale (€ 5): 15 Dicembre 2019. La quota è da versare solo da chi
partecipa al Saggio di Dicembre.
Scadenza pagamento seconda rata: 1° Gennaio 2020: che comprende 12 lezioni in base al secondo periodo del
calendario scolastico 2019/2020 della Scuola di Musica “L’Ottava Nota”. Le quote delle lezioni sono calcolate in base alla
durata delle lezioni individuali stesse (30’, 45’, 60’, 75’, 90’). Per quote speciali (da 105’ e superiori) prendere accordi con
la segreteria.
Scadenza terza rata: 1° Aprile 2019 che comprende 8 lezioni in base al calendario scolastico 2019/2020 della Scuola
di Musica “L’Ottava Nota”. Le quote delle lezioni sono calcolate in base alla durata delle lezioni stesse (30’, 45’, 60’, 75’,
90’). Per quote speciali (da 105’ e superiori) prendere accordi con la segreteria.
Scadenza pagamento quota pianista accompagnatore: 1 Maggio 2020. La cifra varia in base al pacchetto che la
famiglia sceglierà e sarà versata solo da chi necessita del pianista professionista per il saggio.
Scadenza quota saggio di fine anno (€ 5): 15 Maggio 2020. La quota è da versare solo da chi partecipa al Saggio
di fine anno scolastico.
Chi intendesse continuare con le lezioni durante il mese di ESTIVO (dal 8/06 al 3/07 – 4 lezioni) dovrà informare la
segreteria entro il 30/04/2019.
8 Giugno 2020: scadenza rata mese di ESTIVO che comprende 4 lezioni. Le quote delle lezioni sono calcolate in
base alla durata delle lezioni stesse (30’, 45’, 60’, 75’, 90’). Per quote speciali (da 105’ e superiori prendere accordi con la
segreteria)
Il calendario scolastico per l’a.s.2019/2020 è stato così definito, e sarà valido anche per chi s’iscrive dopo l’inizio ufficiale
dei corsi.
Pre corsi dal giorno 9/09/2019 al 30/09/2019
1° Ottobre 2019 inizio attività a. s. 2019/2020
30 Maggio 2020 fine attività a. s. 2019/2020
Periodo estivo dal 8/06/2020 al 3/07/2020
-Vacanze di Natale dal 24 Dicembre 2019 al 7 Gennaio 2020 compresi.
-Vacanze di Pasqua: dal 8/04/20 al 13/04/2020
-Le lezioni saranno sospese per le seguenti festività: 1° Novembre, 8 Dicembre, 22 Aprile, 25 Aprile, 1° Maggio.
-Le lezioni da recuperare nell’ a. s. 2019/2020 al fine di ottenere per tutti gli iscritti lo stesso numero di lezioni (cioè 32,
considerato il periodo tra il 1° Ottobre 2019 e il 30 Maggio 2020), sono: 1° Novembre 2018, 10, 11, 13 Aprile.
N.B. E’ possibile che durante l’anno scolastico ci siano alcune chiusure impreviste e non dipendenti dalla nostra volontà
(eventi atmosferici, indisponibilità dei locali, ordinanze comunali, …). In questo caso le lezioni sono da recuperare in
accordo con la segreteria e non con gli insegnati.
Si prega di rispettare la scadenza delle rate.
Il CDA della Scuola di Musica “L’Ottava Nota”
Orari apertura segreteria:
Lunedì –Martedì- Mercoledì-Venerdì 9:30-12:30/ 15:00 – 18:30- Giovedì 15:00-18:30- Sabato: 9:30 – 14:30
333/8366827 (in orario d’ufficio) segreteria@scuolamusicapoggio.it; direzioneartistica@scuolamusicapoggio.it
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REGOLAMENTO ALLIEVI a. s. 2019/2020
1. La Scuola organizza corsi d’insegnamento musicale che possono essere frequentati sia con intento
amatoriale che professionale. Ogni iscritto sarà assegnato ad un livello di corso in base al piano di studi
previsto dall’insegnante, compatibilmente agli interessi e agli intenti dell’allievo.
2. Le lezioni settimanali previste di base sono: Formazione Musicale (lezioni collettive, assolutamente
necessarie e vivamente consigliate), canto corale o musica d’insieme (lezioni collettive e facoltative); lezioni
di strumento (individuali di 30 minuti, 45 minuti o 1 ora settimanali, etc..). E’ inoltre possibile partecipare ad
altri corsi d’insegnamento attivati dalla Scuola. Il corso individuale di canto per voci bianche va dai 5 ai 12
anni. Alle lezioni di canto individuale moderno si accede dagli 11 anni di età o dopo una attenta valutazione
dell’insegnante in caso di età inferiore.
3. Il calendario dei giorni di lezione è indipendente dal calendario scolastico delle scuole statali. In ogni caso
ogni allievo ha diritto a 32 giorni di lezioni effettive comprese tra il 1° Ottobre 2019 e il 30 Maggio 2020. Le
lezioni svolte a settembre e il mese di Giugno sono pagate a parte ed non fanno parte delle 32 lezioni
dell’a.s.2019/2020. Chi s'iscriverà nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di lezioni, pari agli effettivi
giorni di lezione esistenti dal momento dell'iscrizione al termine ufficiale dell'attività didattica della scuola.
4. L’orario delle lezioni sarà fissato direttamente con la Segreteria e, compatibilmente con la disponibilità di
posti, saranno accettate iscrizioni anche durante l’anno scolastico.
5. Gli allievi ritenuti meritevoli dagli insegnanti potranno accedere ad altri insegnamenti collettivi quali:
musica da camera, musica d’insieme, e quant’altro la Scuola attivi nell’anno scolastico.
6. Nel corso dell’anno scolastico la Scuola prevede lo svolgimento di saggi di studio e/o concerti spettacoli e
/o eventi ai quali gli allievi sono invitati a partecipare.
7. La rata di frequenza, dello stesso importo in tutti i mesi da ottobre a maggio compresi, la quota
associativa e la quota d’iscrizione per l’anno scolastico sono stabiliti annualmente dalla Scuola.
8. La quota associativa per l’anno scolastico 2019/2020, non rimborsabile, deve essere versata entro e non
oltre il primo giorno di lezione; le quote di frequenza saranno versate con cadenze periodiche in rate
anticipate secondo le modalità e i tempi che di anno in anno verranno indicati dalla scuola. Per l’a.s.
2019/2020 si rimanda a quanto già scritto nel calendario. La rinuncia alla frequenza deve essere comunicata
TASSATIVAMENTE per scritto entro e non oltre 15 giorni prima della fine del periodo del trimestre/bimestre
che si intende frequentare, pena l’addebito del mese successivo per intero.
9. La quota saggio e la quota del pianista accompagnatore professionista sono da versare solo per chi
partecipa ai saggi di Dicembre e di fine anno scolastico.
10. Qualora si verificassero ritardi nei pagamenti delle rate, la scuola si riserva la facoltà di sospendere le
lezioni agli alunni insolventi, previo contatto da parte della segretaria.
11. Nel caso di iscrizione ad anno scolastico iniziato, fermo restando l’importo della quota associativa, le
quote di frequenza saranno calcolate dal momento in cui si iniziano le lezioni. Ciò nonostante chi si iscrive ad
anno scolastico avviato dovrà attenersi al calendario della lezioni già in vigore.
12. Le lezioni soppresse per indisposizione o altri motivi addebitabili agli insegnanti, saranno recuperate o
scalate dall’ultima rata, prendendo accordi con la segreteria. Le lezioni perdute a causa di assenze
dell’allievo non saranno recuperate né rimborsate e dopo la seconda assenza consecutiva dalle
lezioni, l’allievo dovrà avvertire la segreteria dei motivi dell’assenza. Le eventuali lezioni soppresse
per eventi non dipendenti dalla nostra volontà (Elezioni Politiche Amministrative, Referendum, Ricevimenti
Generali dell’ I.C. “F. Mazzei”, ordinanze comunali,…) sono da recuperare. I recuperi delle lezioni di
strumento/canto non saranno frammentati allungando l’orario delle lezioni regolari. La segreteria organizzerà
i recuperi dopo aver preso accordi con l’insegnante. Sarà la segreteria che comunicherà agli allievi gli orari e
le modalità del recupero.
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MODULO D'ISCRIZIONE a.s 2019/2020
1) In caso di allievo maggiorenne
NOME E COGNOME ________________________________________________________________
NATO A ____________________________________________________IL ___________________
RESIDENTE A_____________________________________________________________________
VIA/P.ZZA________________________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________
TELEFONO ABITAZIONE___________________________________________________________
CELLULARE______________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
2) In caso di allievo minorenne
IO SOTTOSCRITTO /A_____________________________________________________________
GENITORE DI____________________________________________________________________
(da qui dati figlio/a)
NATO A _____________________________________________________IL__________________
RESIDENTE A____________________________________________________________________
VIA/P.ZZA_______________________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________
TELEFONO ABITAZIONE____________________________________________________________
CELLULARE______________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
CHIEDO
D’ iscrivere me/mio figlio/mia figlia alla Scuola di Musica “L’OTTAVA NOTA” per l'a.s. 2019/2020, al corso di

DICHIARO
Di accettare il regolamento 2019/2020 che ho letto, approvato e sottoscritto
1) se maggiorenne, nome cognome
__________________________________________________________________
2) se minorenne, (nome e cognome del genitore)
_______________________________________________________
Per l’allievo
(nome e cognome)
_________________________________________________________________
Luogo ____________________________________________________, lì _________________________
Firma
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Spett.le Socio,
L’Associazione non riconosciuta “Scuola di Musica l’Ottava Nota”, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, con sede in Poggio a Caiano (PO), via Vittorio Emanuele n. 73, CAP 59016, Tel +39 333/8366827 (in orario d’ufficio),
C.F. e P.IVA 01679660975 in qualità di titolare del trattamento (in seguito, Titolare), a mezzo della presente desidera informarvi
in materia di privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché ai sensi del D. Lgs. N. 101/2018
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione
dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018), norme alle quale si rimanda per la lettura degli articoli di
riferimento.
Il Titolare può essere contattato a mezzo email all’indirizzo: segreteria@scuolamusicapoggio.it
Il Titolare ha nominato un responsabile del trattamento esterni in ambito fiscale e contabile nella persona del proprio dottore
commercialista. Il Titolare non ha nominato un data protection officer (DPO).
Il Titolare Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e del D. Lgs. 101/2018 che i Vostri
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Finalità dei trattamenti dei dati e base giuridica del trattamento
Il trattamento principale è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’iscrizione associativa. I Vostri dati saranno trattati
anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e rispettare gli obblighi previsti dalle normative
vigenti.
I Vostri dati personali e/o quelli dei minori dei quali Voi esercitate la potestà genitoriale potranno essere comunicati ad altre
associazioni, scuole, insegnanti, professionisti di supporto, mentre non saranno comunicati a terzi tranne quando sia previsto dalla
legge.
La Vostra email e il Vostro numero di telefono potrebbero essere utilizzati, dietro espresso consenso, per ricezione di promozioni,
inviti ad eventi, per segnalare corsi o variazione delle programmazioni, per ricezione di comunicazioni anche attraverso email,
sms, o piattaforme social e/o chat, per ricerche di mercato, (anche attraverso email ed sms) di promozioni, sconti, agevolazioni ed
altri servizi.
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. Desideriamo informarvi che i Vostri dati sono
utilizzati solo per svolgere l’incarico associativo ricevuto. Si tratta dei dati forniti da Voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma
con il Vostro consenso. In caso di uso di computer, vengono adottate misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso
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corretto dei dati. I Vostri dati personali non saranno comunicati a terzi tranne quando sia previsto dalla legge o salvo Vostra
espressa autorizzazione.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale,
analoghi dati del minore, telefono, e-mail) – definiti “dati personali” - da Lei comunicati.
In occasione del trattamento l‘Associazione potrebbe venire a conoscenza di dati particolari, definiti “sensibili”, in quanto idonei a
rilevare: dati relativi a intolleranze alimentari e/o allergiche, per tutelare la salute del socio in caso di somministrazione di cibo e/o
bevande.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Pertanto l’Associazione non riconosciuta “Scuola di Musica l’Ottava Nota, tratta i Vostri dati personali lecitamente, laddove il
trattamento: sia necessario all’esecuzione del rapporto associativo; sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente
sull’associazione; sia basato sul consenso espresso.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, numeri
telefonici) ed eventuali altri dati connessi – definiti “dati personali” - da Voi comunicati.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto associativo, la mancata comunicazione dei dati personali
impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo.
Con riguardo ai dati forniti per finalità di promozione e comunicazione di eventi, il mancato rilascio del consenso non impedisce
l’esecuzione del rapporto associativo.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento (UE) n.
679/2016 e precisamente: raccolta, registrazione organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati raccolti saranno conservati su supporto cartaceo in luogo chiuso a chiave e/o su supporto informatico con accesso protetto da
password segreta modificata periodicamente. La documentazione oggetto del rapporto associativo potrà essere comunicata in due
modalità: in forma cartacea a mani o tramite servizi postali, in busta chiusa; in forma elettronica, tramite e-mail oppure tramite sms
o piattaforme social o chat, a Vostra preferenza. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità associative e si riserva di continuare le comunicazioni dirette, fino a richiesta di cessazione e comunque per il tempo in cui
l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o
regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati a:
1) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, quali commercialista e consulente del lavoro;
2) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
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Profilazione e Diffusione dei dati
I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Voi riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
●

chiedere al Titolare l'accesso ai Vostri 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 Vi 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 dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati - i Vostri 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 Vostri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Vi
riguardano;

●

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vostro consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;

●

proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it);

●

Ad ogni buon fine, trascrivo di seguito il riferimento web del garante della privacy per l‘Italia, ove reperire informazioni
più dettagliate: http://www.garanteprivacy.it/web/guest.
*****

Il sottoscritto/a ________________________________________________
Nato il ________________________

a ________________________

Residente a ______________________
Indirizzo ________________________
Codice fiscale: ________________________________

In proprio e/o in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale e/o amministratore di sostegno e/o tutore legale di
______________________________________________________
nato il ___________ a: __________________
Residente a ______________________
Indirizzo ________________________
Codice fiscale _________________________________

Ass. SCUOLA DI MUSICA
“L’OTTAVA NOTA”
Via Vittorio Emanuele, 73 -59016 POGGIO A CAIANO (PO) - P.I. e C.F. 01679660975

acconsente a che l’Associazione non riconosciuta “Scuola di Musica l’Ottava Nota”, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Poggio a Caiano (PO), via Vittorio Emanuele n. 73, CAP 59016, Tel +39 333/8366827
(in orario d’ufficio), C.F. e P.IVA 01679660975 ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la
base giuridica del trattamento essendo stati informati dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati, della nomina di un
Responsabile del Trattamento esterno ai fini fiscali e/o contabili, della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene,
delle finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso, così come indicati
nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679
☐ esprimo il consenso ☐ nego il consenso

acconsente alla comunicazione dei dati ad altre associazioni, scuole, insegnanti, professionisti di supporto
☐ esprimo il consenso ☐ nego il consenso

acconsente alla ricezione di inviti ad eventi o a ricerche di mercato, ricezione di comunicazioni (anche attraverso telefonate, email,
sms, piattaforme social, chat) di comunicazioni, promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi.:
☐ esprimo il consenso ☐ nego il consenso

Poggio a Caiano (PO), _________________

Firma ________________________________

