SCUOLA CIVICA DI MUSICA
INTERCOMUNALE COSTITUITA TRA I COMUNI DI SINISCOLA (Comune Capofila)-POSADA-TORPE’-LODE’
SCUOLA CIVICA di MUSICA
MeA “Musica e Arte”
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato /a ________________________________________ il _______________________
residente in ____________________ via _____________________________ n. ______
telefono______________________________ cellulare __________________________
e mail________________ @___________________ C.F. ____________________________
IN CASO DI MINORE
quale genitore o chi ne fa le veci di ____________________________________________
nato/a _________________________________________il ________________________
residente in _________________________ via ________________________n.________
telefono ____________________________ cellulare _____________________________
C.F. ______________________________________
CHIEDE
L’ISCRIZIONE al CORSO (segnare con x):
CORSO

CORSO

CHITARRA
PIANOFORTE
VIOLINO

PROPEDEUTICA MUSICALE
(CORSO COLLETTIVO MAX 8 ALLIEVI PER CLASSE)

BATTERIA
CANTO MODERNO
TASTIERE MODERNE
ORGANETTO DIATONICO
DJ E MUSICA ELETTRONICA
(CORSO COLLETTIVO MAX 6 ALLIEVI PER CLASSE)
TEORIA E SOLFEGGIO
(CORSO COLLETTIVO MAX 10 ALLEVI PER CLASSE)
 Corso erogato gratuitamente

di essere a conoscenza del fatto che i corsi saranno così articolati



lezioni strumento individuale, modulo didattico composto da 25 lezioni da 30 minuti;



lezioni collettive (propedeutica e dj musica elettronica), modulo didattico composto da 25 lezioni da 60 minuti;



il plesso nel quale si terranno le lezioni sarà l’ex casello del Genio civile a La Caletta (Siniscola), fatta eccezione per i
corso di Pianoforte, chitarra classica e violino che si terranno presso la casa delle Dame di Posada
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in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre lezioni consecutive, la Direzione si riserva la facoltà di chiedere
conferma scritta della frequenza ai corsi. La mancata risposta scritta entro i successivi tre giorni comporterà il ritiro
d’ufficio dell’allievo assente e l’eventuale recupero dei crediti;



in caso di assenza dell’insegnante l’allievo verrà, preventivamente, avvisato e le lezioni non effettuate verranno
recuperate dallo stesso insegnante o da un supplente anche in giorno diverso da quello previsto purché
concordato con l’allievo;



è assicurato il recupero delle lezioni solo in caso di assenza del docente e non nei casi di assenza dell’allievo ( se per
non giustificati motivi)

Corsi strumentali individuali:
La quota di iscrizione è fissata in 20/euro e la retta di 180/euro (25 lezioni individuali da 30 minuti) da versare in due
tranche:

1. prima tranche pari a quota iscrizione 20/euro + 80 /euro (retta ) entro il 28/11/2018
2.

seconda tranche pari a 100/euro entro il 01/02/2019

Corsi collettivi (Propedeutica + Dj - Musica Elettronica):
La quota di iscrizione è fissata in 20/euro e la retta di 120/euro (25 lezioni collettive di 60 minuti) da versare in due
tranche:

1. prima tranche pari a quota iscrizione 20/euro + 50 /euro (retta ) entro il 28/11/2018
2.

seconda tranche pari a 70/euro entro il 01/02/2019

Le quote e rette devono essere versate al conto del Comune di Siniscola al seguente:

IBAN IT39C0101585380000070188590
Intestato Tesoreria Comune di Siniscola
Causale: Nome cognome allievo - iscrizione scuola civica MEA anno accademico 2018/2019 – strumento/corso :
…………………………
Entro il 03/12/2018 copia dei versamenti, il presente modulo di iscrizione e liberatorie uso immagine dovranno essere:



consegnato brevi manu alla segreteria della scuola presso i locali dell’ex casello genio civile a La caletta (Siniscola)
dalle ore 14.00 alle 20.00 oppure inviata via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@scuolacivicamea.it

Luogo e Data

Firma (di uno dei genitori in caso di minore)

_______________________________

_____________________________________
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Informazioni e accesso ai dati personali Scuole di Musica
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di
seguito GDPR, il titolare del trattamento Il titolare del trattamento è DOC EDUCATIONAL COOP SOCIALE, Via
Pirandello 31/B – 37138 Verona (VR), fornisce le seguenti informazioni:
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione dello studente ai corsi musicali ed
agli obblighi amministrativi. Destinatari dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio
scolastico e ed altri enti per finalità di tipo amministrativo. La durata del trattamento prevede le specifiche
normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai
propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o
meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie,
di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre
reclamo all’autorità di controllo. Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe
l’iscrizione dello studente al programma scolastico offerto. L’interessato si potrà rivolgere al responsabile
designato per il riscontro alle richieste in merito al seguente contatto: dpo@docservizi.it.

Per soggetti minorenni il consenso sarà espresso da chi ne eserciti la potestà:

Nome e Cognome: …………………....................................................................

In qualità di (genitore, tutore, altro…): ……………………………………………..

Firma: ………………………………………………………………………………….
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