
MODULO DI ISCRIZIONE 2016/2017
Il modulo va compilato, firmato su entrambe le facciate e consegnato nelle urne o cassette lettere delle varie sedi o spedito a:

Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Soc.Coop. VIA R. ZANDONAI, 1 - 38061 ALA (TN)
In caso di prima iscrizione il presente modulo va consegnato a mano

Dati dell’allievo

Cognome e Nome                                                                                                                                                      

nato     il            /       /                 a                                   cod. fisc.                                                                               

       

residente                                                                                                                                                                          
                    (via/piazza e nr. civico)                                                 cap                       città                       (provincia)

contatti                                                                                                                                                                       
        (☎   fisso)   ☎  cellulare (genitore) ☎  cellulare (allievo)  

(ai numeri dei maggiorenni o dei genitori saranno inviati sms relativi alle lezioni e all'attività della scuola)

e-mail                                                                                                                                                                          
                   SCRIVERE IN STAMPATELLO (saranno inviati messaggi relativi all'attività della scuola)

chiede l’iscrizione al corso di                                                                                                                                
                                 (indicare lo strumento o il laboratorio richiesti)

sede presso la quale si intende frequentare                                                                                    

□   L'allievo ha già frequentato il corso musicale di                                     presso                                                          

□   L'allievo per l'a.s.2016-2017 è iscritto alla classe                          dell'Istituto                                                          
                   In caso di Corso Universitario indicare la Facoltà

□   L'allievo svolge attività lavorativa

Dati dei genitori se l’allievo è minorenne

                                                                                                                                                                                                       
Cognome e Nome Cognome e Nome 

Quota di iscrizione € 35,00 per chi rinnova l'iscrizione
€ 35,00 per nuove iscrizioni pervenute entro il 30 giugno 2016
€ 50,00 per nuove iscrizioni pervenute successivamente 

Pagamento:  bonifico bancario
Coordinate bancarie:  Cassa Rurale Bassa Vallagarina, sede di Ala  
Codice IBAN  IT04 L080 1134 2700 00010020250

Ulteriori  informazioni  relative  al  calendario  scolastico,  alla  quota  di  frequenza  e  definizione  degli  orari,  saranno
comunicate al momento della conferma dell'iscrizione (indicativamente ai primi di settembre).

Data                                                                     Firma                                                                                      
         (Se l’allievo è minorenne firma il genitore)

girare   → → →

SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI

SOCIETÀ COOPERATIVA

VIA RICCARDO ZANDONAI, 1 
38061 ALA (TRENTO)

TEL E FAX 0464 680000 
349 0542909     346 5789375

WWW.OPERAPRIMA.ORG

SEGRETERIA@OPERAPRIMA.ORG

P.IVA E CF: 00673370227
IBAN: IT04 L0801134270000010020250

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI N. A 152874
NUMERO REA TN - 137437



MODULO DI ISCRIZIONE 2016/2017
Estratto delle CONDIZIONI GENERALI

1. Per essere ammessi ad un qualunque corso è necessario versare la quota di iscrizione, compilare il modulo, firmarlo in
ogni sua parte e farlo pervenire alla segreteria della Scuola.

2. La quota di frequenza annuale è forfettaria e potrà essere versata in più rate secondo le modalità che saranno comunicate
ad inizio anno.

3. L’allievo che decide di ritirarsi dal corso che frequenta dovrà darne comunicazione scritta alla segreteria della scuola. 

4. In caso di ritiro non saranno restituite le rate della quota di frequenza già versate.

5. L’attività della scuola è conforme al calendario scolastico provinciale.

6. Assenze dell’alunno ed eventuali festività infrasettimanali non danno diritto al recupero delle lezioni.

7. L’insegnante e la  scuola sono esenti  da ogni  responsabilità  per fatti  imputabili  al  comportamento dell’allievo,  anche
minore, il quale, o chi per esso, potrà essere chiamato a risarcire eventuali danni a cose o persone.

8. L’iscrizione ad un corso di strumento implica la frequenza a tutto il pacchetto formativo del corso scelto.

9. L’avvenuta iscrizione al corso sarà effettiva solo dopo comunicazione scritta da parte della segreteria della Scuola. Sarà
data priorità alle iscrizioni degli allievi che hanno partecipato e parteciperanno alle attività previste dagli orientamenti e
dalla programmazione scolastica. Nel caso in cui la domanda non potesse essere accolta, la quota di iscrizione verrà
rimborsata. 

10. Per gli allievi iscritti non residenti nei comuni convenzionati, le quote di frequenza subiranno una maggiorazione.

Firma                                                                                          
                       (Se l’allievo è minorenne firma il genitore)

Informativa sui dati personali

Come prevede l'art.13 del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
Vi informiamo che:

● conferire i dati è necessario per gestire corretti rapporti con la scuola;

● i  vostri  dati  personali  saranno  raccolti,  registrati  elaborati  e  conservati  in  modo  manuale  ed  automatizzato  per
l'adempimento degli obblighi di legge o contrattuali; 

● si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la famiglia per avvisi o
comunicazioni  urgenti,  anche via  sms.  L’indirizzo e-mail,  se fornito,  sarà utilizzato  per  inviare  periodicamente notizie
sull’attività della Scuola tramite il servizio di posta elettronica;

● al  fine della  documentazione del  percorso  formativo  musicale  nel  quadro  del  sistema informativo  unico  delle  scuole
musicali del Trentino, alcuni dati saranno comunicati alla Provincia Autonoma di Trento e potranno essere condivisi con le
altre scuole musicali iscritte al Registro provinciale (l'elenco di queste scuole è disponibile in segreteria);

● alcuni  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  Enti  pubblici  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  loro  funzioni
istituzionali;

● il “titolare del trattamento” presso la Scuola musicale è il presidente della Scuola stessa, mentre il responsabile presso la
Provincia autonoma di Trento è il dirigente del Servizio Attività Culturali (via Romagnosi 5 Trento – tel. 0461/496917);

● si autorizza inoltre l’eventuale riproduzione dell’immagine dell'allievo, anche se minore, sia fotografica che filmata, per
materiale promozionale, anche su sito internet della Scuola, Notiziario e Facebook, o di archivio o per qualsiasi legittimo
utilizzo che la Scuola stessa decidesse di pubblicare, senza remunerazione.

● in  relazione al  trattamento  dei  dati  personali  (incluse eventuali  immagini)  si  possono esercitare  tutti  i  diritti  previsti
dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è disponibile presso la segreteria della Scuola).

Il sottoscritto                                                                                 (allievo  maggiorenne  o  genitore,  in  caso  di  allievo
minorenne)  preso  atto  delle  informazioni  riguardanti  il  trattamento  dei  dati  personali  sopra  riportate  esprime  il
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali dell'allievo:
                   

                                                                                                                                                                      
 (cognome e nome dell'allievo)

Data                                   Firma                                                                        
                                                          (allievo maggiorenne o genitore, in caso di  allievo minorenne)
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