SCUOLA CIVICA DI MUSICA
INTERCOMUNALE COSTITUITA TRA I COMUNI DI SINISCOLA (Comune Capofila)-POSADA-TORPÈ-LODÈ
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
INTERCLASSE (musica d’insieme) (Docente Maurizio Pulina)
CANTO CORALE (Docente Betty Uscidda)
PERCUSSIONI AFRO (Docente Andrea Cabras)
di essere a conoscenza del fatto che i corsi saranno così articolati


lezioni collettive modulo didattico composto da 15 lezioni da 90 minuti





LABORATORIO PRECUSSIONI AFRO OGNI MERCOLEDÌ DALLE 18:30 ALLE 20:00
LABORATORIO DI INTERCLASSE OGNI GIOVEDÌ DALLE 16:30 ALLE 18:00
LABORATORIO CORALE OGNI VENERDÌ DALLE 20:30 ALLE 22:00



le lezioni si terranno presso l’ex casello del Genio civile a La Caletta (Siniscola)



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.

Comune di Siniscola (Comune Capofila) Via Roma 125 08029 - Siniscola (NU) C.F. 00141070912 P.I. 00141070912
Telefono: 0784870833-816-810 Fax: 0784878515
Email: info@comune.siniscola.nu.itPEC: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it



Corsi collettivi (Corale e Percussioni afro):

La quota di partecipazione, per gli allievi iscritti alla scuola civica MeA, è di 50 euro da versare prima della consegna del
modulo in segreteria e confermata da copia del bonifico.
La quota di partecipazione, per gli esterni non iscritti alla scuola civica MeA, è di 80 euro da versare prima della consegna
del modulo in segreteria e confermata da copia del bonifico.


Corso collettivo di interclasse:

Sono ammessi solo gli allievi iscritti alla scuola Civica MeA ed è a partecipazione gratuita

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 MEA LAB scuola civica MEA anno accademico 2018/2019 - corso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Copia del versamento, il modulo di iscrizione e liberatoria uso immagine, dovranno essere consegnati brevi manu alla
segreteria della scuola presso i locali dell’Ex casello genio civile a La caletta (Siniscola) dal lunedì al venerdì dalle 18.00 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)

_______________________________

______________________________

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: ……………………………………………………………………………………………………
Comune di Siniscola (Comune Capofila) Via Roma 125 08029 - Siniscola (NU) C.F. 00141070912 P.I. 00141070912
Telefono: 0784870833-816-810 Fax: 0784878515
Email: info@comune.siniscola.nu.itPEC: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

