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, 14 Giugno 2018
Caro socio,
le lezioni previste per ciascun allievo per l’a. s. 2018/2019 sono:
-Pre corsi a. s. 2018/2019 dal giorno 10 Settembre al 30 Settembre 2018. La rata comprende tre lezioni.
-Corsi a. s. 2018/2019. Le lezioni sono 32 comprese nel periodo che va dal 1° Ottobre 2018 al 30 Maggio 2019.
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 2018: che comprende la quota di 12 lezioni in base al primo periodo
del calendario scolastico 2018/2019 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 seconda rata: 1° Gennaio 2019: che comprende 12 lezioni in base al secondo periodo del
calendario scolastico 2018/2019 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 2018) che comprende 8 lezioni in base al calendario scolastico 2018/2019 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.
Chi intendesse continuare con le lezioni durante il mese di Giugno (dal 3 al 28 Giugno – 4 lezioni) dovrà informare la
segreteria entro il 30/04/2019.
1° Giugno 2019: scadenza rata mese di Giugno 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.2018/2019 è stato così definito, e sarà valido anche per chi s’iscrive dopo l’inizio ufficiale
dei corsi.
Pre corsi dal giorno 10/09/2018 al 30/09/2018
1° Ottobre 2018 inizio attività a. s. 2018/2019
30 Maggio 2019 fine attività a. s. 2018/2019
Periodo estivo dal 3/06/2019 al 28/06/2019
-Vacanze di Natale dal 23 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 compresi.
-Vacanze di Pasqua : dal 21/04/18 al 23/04/2018
-Le lezioni saranno sospese per le seguenti festività: 1° Novembre, 8 Dicembre, 22 Aprile, 25 Aprile, 1° Maggio 2018.
-Le lezioni da recuperare nell’ a. s. 2018/2019 al fine di ottenere per tutti gli iscritti lo stesso numero di lezioni (cioè 32,
considerato il periodo tra il 1° Ottobre 2018 e il 30 Maggio 2019), sono: 1° Novembre 2018, 8 Dicembre 2018.
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:
Da lunedì al venerdì : 15:30 – 20:30 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. 2018/2019
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 2018 e il 30 Maggio 2019. Le lezioni svolte a settembre
e il mese di Giugno sono pagate a parte ed non fanno parte delle 32 lezioni dell’a.s.2018/2019. 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 2018/2019, 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. 2018/2019 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. 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.
10. 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.
11. Le lezioni soppresse per indisposizione o impegni degli 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.

-------------------------- ---- ---------------- ------ ---------- ---------- ----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 _________________________
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Firma

MODULO D'ISCRIZIONE a.s 2018/2019
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. 2018/2019, al corso di

Luogo___________________________________, lì_____________________
In fede
___________________________
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SCUOLA di MUSICA “L’OTTAVA NOTA”
Via Don Milani 2, 59016 Poggio a Caiano
P.Iva e C.F. 01679660975
INFORMATIVA PER I SOCI
(Art. 13 del DLgs 196/2003 – Codice della Privacy)
Con l’entrata in vigore del DLgs 196/03, recante disposizioni per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Soggetto in intestazione, in
qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Informiamo quindi che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti - inerenti, connessi e/o strumentali ai rapporti in essere potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tali dati verranno trattati per finalità connesse alla partecipazione in qualità di Associato all’interno della Associazione SCUOLA DI MUSICA “L’OTTAVA NOTA”
Ai fini sopra indicati, potremo avere necessità di raccogliere e trattare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili di cui l’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè “dati
personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.
In particolare le finalità del trattamento avvengono per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, cioè il trattamento giuridico ed economico in adempimento ad obblighi contabili, civili e fiscali, e come tale non
richiedono il consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti
automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati personali in nostro possesso saranno raccolti direttamente, oppure potranno essere raccolti anche presso terzi. Nel primo caso l’informativa verrà fornita direttamente
all’interessato all’atto della raccolta dei dati, nel secondo caso gli verrà inviata all’atto della loro registrazione o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel DLgs 196/2003, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
Il trattamento dei dati viene effettuato dall’eventuale responsabile e dagli incaricati preventivamente nominati in base agli art. 29 e 30, i quali operano sotto il controllo e la
responsabilità del titolare.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione.
Eventuali dati personali sensibili, da Lei conferiti saranno trattati solo con il consenso scritto dell’interessato e previa Autorizzazioni del Garante.
I dati personali conferiti potranno essere oggetto di comunicazione, ai soggetti la cui comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione
del rapporto contrattuale in essere, ed in particolare:

Soggetti ai quali la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;

Consulenti e liberi professionisti per la consulenza da noi richiesta in ambito organizzativo, contabile, fiscale, retributivo, previdenziale, pensionistico e aziendale in genere per
lo svolgimento dell’attività economica nel rispetto della vigente normativa.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici dell’interessato e dei suoi familiari a carico, o componenti il nucleo familiare, gli
estremi del conto corrente bancario, nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premunirsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del
rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale non conferimento o l’errato conferimento dei dati rende impossibile la valutazione e selezione del candidato ai fini di una
eventuale e successiva assunzione.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 qui di seguito riportato:
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
In base all’art. 10, comma 7, quando per ciascuna richiesta di cui all’art. 7 commi 1 e 2, lettere a), b) e c), non risulti confermata l’esistenza di dati dell’interessato che lo riguardano,
può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
In base all’art. 9 comma 3, i diritti di cui all’art 7 comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
In base all’art. 9 comma 2, nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
Titolare e responsabile trattamento
Si informa che il titolare del trattamento come da art. 28 è la società ASS. SCUOLA DI MUSICA “L’OTTAVA NOTA”, con sede legale in via DON MILANI
nr. 2, a POGGIO A
CAIANO(PO), cap 59016, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. FABRIZIO CANTINI, domiciliato/a presso la sede legale, cui Lei potrà rivolgersi per far valere i
Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il nominativo di ulteriori ed eventuali responsabili nominati è reperibile presso l’ufficio segretaria della società.
p. Il Titolare del trattamento
(Scuola di Musica “L’Ottava Nota))
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SCUOLA DI MUSICA “L’OTTAVA NOTA”
Via Don Milani 2, 59016 Poggio a Caiano
P.Iva e C.F. 01679660975
Egr. Sig.
_____________________
La preghiamo di sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento e alla comunicazione di dati
personali comuni e di eventuali dati sensibili, pena l’impossibilità di procedere nel loro trattamento.
(Consenso del Socio ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il sottoscritto, dato atto di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al trattamento di
eventuali dati personali comuni e sensibili, nei modi e per le finalità menzionate nell’informativa ricevuta, dichiarando di aver avuto,
in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 della legge citata

Do il consenso

Nego il consenso

Data _______________

Nome e Cognome _____________________________

Firma __________________________

Il sottoscritto, dato atto di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in riferimento al paragrafo “Categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e in riferimento alla comunicazione dei propri dati comuni:

Do il consenso

Nego il consenso

Data _______________

Nome e Cognome _____________________________

Firma __________________________

In merito alla comunicazione dei propri dati sensibili:

Do il consenso

Nego il consenso

Data _______________

Nome e Cognome _____________________________

Firma ______________________________

Il trattamento, la diffusione e la comunicazione delle immagini video e/o foto inerenti al minore in conformità all’art.96 della legge del 22
Aprile 1941 n.633 sul diritto d’autore. M’impegno sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o
riprese audiovideo, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. L’organizzazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali
fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e
dell’interesse del minore, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione delle immagini.

Do il consenso

Nego il consenso

Data _______________

Nome e Cognome _____________________________

Firma ______________________________

