MODULO DI ISCRIZIONE 2018/2019
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)

contatti

(☎

cap
☎ cellulare (genitore)

fisso)

città

(provincia)

☎ 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
□ L'allievo per l'a.s.2018-2019 è iscritto alla classe

presso
dell'Istituto
In caso di Corso Universitario indicare la Facoltà

□ L’allievo svolge altre attività (sportive, culturali, ecc)

specificare tipo e giorni

____________________________

□ L'allievo svolge attività lavorativa

Dati dei genitori se l’allievo è minorenne
Cognome e Nome

Cognome e Nome

Quota di iscrizione

€ 40,00 per rinnovo iscrizione e per nuove iscrizioni entro il 30/06/2018
€ 40,00 per nuove iscrizioni del primo ciclo (anche dopo il 30/06/2018)
€ 60,00 per nuove iscrizioni pervenute successivamente
Pagamento:
bonifico bancario o contanti presso la Segreteria
Coordinate bancarie: Cassa Rurale Vallagarina, IBAN IT04 L080 1134 2700 00010020250 oppure
Cassa Rurale Alto Garda, IBAN IT94 G080 1635 0900 00023389658
entrambi intestati a: Scuola Musicale dei Quattro Vicariati
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)
P.IVA

E

CF: 00673370227

→→→

TEL E FAX 0464 680000
346 5789375 349 0542909
WWW.OPERAPRIMA.ORG
SEGRETERIA@OPERAPRIMA.ORG

MODULO DI ISCRIZIONE 2018/2019
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 sul trattamento dei dati ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Gentile Utente,
la scrivente Scuola Musicale dei Quattro Vicariati - Via Riccardo Zandonai, 1 - 38061 Ala (Trento) , titolare del trattamento
dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati
personali da Lei forniti per la gestione del rapporto contrattuale.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso
esclusivamente per le seguenti finalità:

•
•
•

finalità relative alla fornitura del sevizio concordato con l’interessato; in tal caso base giuridica del trattamento è
l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, anche in fase pre-contrattuale,
ad eventuali specifiche richieste dell’interessato;
adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti (ad es. adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e contributivi);
in tal caso base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
per l’invio all’interessato, previo consenso, di comunicazioni e offerte commerciali; in tal caso base giuridica del trattamento
è il consenso dell’interessato.

Modalità e durata del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici
o telematici.
Il trattamento dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se necessario per eventuali adempimenti a cui è
soggetto il titolare fino all’espletamento di questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.
Per quanto concerne i trattamenti necessari all’invio di comunicazioni e offerte commerciali, i dati verranno conservati fino a quando
l’interessato non revocherà il proprio consenso.
Nel caso in cui in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso della Cliente, questi ha diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti svolti fino alla data della revoca del consenso.
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare limitatamente ai dati
necessari a svolgere il proprio incarico.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

•
•
•
•

Soggetti autorizzati dal titolare del trattamento (collaboratori, tirocinanti e dipendenti);
responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, del lavoro, contabili, informatici,
revisori);
soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o regolamento;
compagnie di assicurazione e recupero crediti;

I Suoi dati non saranno diffusi.
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
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MODULO DI ISCRIZIONE 2018/2019
Trasferimento dei dati personali all’estero
I Dati non saranno trasferiti all’estero.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie
all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere ai
rapporti contrattuali ed agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e offerte commerciali.
L’eventuale rifiuto non pregiudicherà la fornitura degli altri servizi. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento, anche
successivamente ad aver concesso il consenso per finalità commerciali, inviando una richiesta al titolare inviando una comunicazione
all’indirizzo segreteria@operaprima.org
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, 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), l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti
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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti
automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i
canali fisici e telematici indicati in intestazione.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento Scuola Musicale dei Quattro Vicariati - Via Riccardo Zandonai, 1 - 38061 Ala (Trento) Tel 0464 680000
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento.
Io sottoscritta/o ____________________________________________ (allievo maggiorenne o genitore di allievo minorenne) con la
presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico consenso al
trattamento dei dati.
Data ___________________________

Firma _________________________________________

CONSENSO ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Io sottoscritta/o ____________________________________________ (allievo maggiorenne o genitore di allievo minorenne), con
la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico consenso al
trattamento dei dati da voi svolto rivolto a:
Iniziative promozionali;
SI
NO
Invio, anche tramite SMS, posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale informativo;
SI
NO
Data ___________________________

Firma _________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________(allievo maggiorenne o genitore di allievo minorenne),
nato/a a _____________ , residente in _____________________________
Autorizza la Scuola Musicale dei Quattro Vicariati a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il
nome e la voce di se stesso o del proprio figlio all'interno delle diverse attività.
Autorizza inoltre:
La pubblicazione cartacea (volantini, pieghevoli, ecc)
SI NO
La pubblicazione su sito internet
SI NO
La pubblicazione su profili nei social network
SI NO
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data ___________________________
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Firma _________________________________________
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