SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI

Anno scolastico 20.…/…

Requisiti di accesso ai corsi: L'iscrizione ai corsi, ad eccezione di quelli propedeutici e dei pacchetti di lezioni prova, è riservato ai PARTECIPANTI
(maggiorenni) alla Fondazione, e ai loro figli componenti dello stesso nucleo famigliare.
La relativa quota di partecipazione annuale è un contributo al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa, fra cui precipuamente la
promozione e diffusione della cultura musicale; è quindi destinata all'attività divulgativa e artistica sul territorio, all'implementazione del parco strumentale, allo
sviluppo di progetti laboratoriali d'insieme e al finanziamento di borse di studio ed alla gestione della Scuola di Musica
Il versamento di tale quota dà diritto alla qualifica di PARTECIPANTE ORDINARIO; per chi volesse sostenere maggiormente le attività della Fondazione si
ricorda che con un contributo di 200 euro si ha diritto alla qualifica di PARTECIPANTE SOSTENITORE.

Iscritto _______________________________________________ C.F.

└└└└└└└└└└└└└└└└

nato a ___________________________________________________________
residente a______________________________________
tel._____________________________

il ________________

in via ____________________________________________

cell. ____________________________________________________________

reiscritto___________ eventuali note____________________________________________________________________
e-mail____________________________________________________

PARTECIPANTE □ ORDINARIO □ SOSTENITORE

(eventuali dati del genitore Partecipante alla Fondazione)

Nominativo ____________________________________________ C.F.

└└└└└└└└└└└└└└└└

nato a ____________________________________________________________
residente a______________________________________

il _______________

in via ____________________________________________

TIPO DI CORSO: □ ORDINARIO □ AMATORIALE (1 ora) □ PRESCOLARE AMATORIALE (45 minuti)
CORSI INDIVIDUALI (scegliere tra)










ARPA
BASSO ELETTRICO
BATTERIA
CANTO LIRICO
CANTO MODERNO
CHITARRA CLASSICA
CHITARRA ELETTRICA
CHITARRA MODERNA
CLARINETTO











CONTRABBASSO
CORNO
FISARMONICA
FLAUTO TRAVERSO
PERCUSSIONI
PIANOFORTE CLASSICO
PIANOFORTE JAZZ
PIANOFORTE MODERNO
SASSOFONO

CORSI COLLETTIVI (scegliere tra)










SAX JAZZ
TASTIERA
TROMBA
TROMBONE/EUPHONIUM
VIOLINO
VIOLA
VIOLONCELLO
____________________
MASTERCLASS
____________________

TEORICO ARM. □ clas. □ mod.
ARMONIA
STORIA MUSICA □ clas. □ mod.
LAB MUSICA D’INSIEME
____________________________
 LAB. CORO VOCI BIANCHE
 LAB KINDERMUSIK
___________________________
 COLLETTIVO d’ APPROCCIO
____________________________





Condizioni per la frequenza dei corsi:
1. Le attestazioni delle rate della retta di frequenza dovranno essere consegnate entro le scadenze stabilite così come comunicate nel piano tariffario annuale;
in caso di non presentazione delle attestazioni suddette non si sarà ammessi a frequentare le successive lezioni.
2. E’ obbligatorio versare l’intero ammontare annuo della retta relativa al corso prescelto anche in caso di assenza prolungata e/o ritiro; in caso di mancato
versamento entro la scadenza stabilita e comunicata si procederà all’esclusione dal corso e alla riscossione degli importi per intero dovuti.
3. Le lezioni perse per assenza dei docenti o per chiusura della Scuola non prevista dal calendario scolastico potranno essere recuperate in accordo con il
docente e la segreteria; in nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli iscritti.
4. La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori della loro effettiva presenza negli orari di lezione assegnati. Resta a totale carico
delle famiglie la responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne.
5. La Fondazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile; è diritto della Fondazione
esercitare rivalsa nei confronti degli autori di eventuali azioni dannose, ovvero di surrogare a tale fine la compagnia di assicurazione .
6. Ulteriori dettagli sulle modalità di fruizione del servizio sono reperibili nella Carta dei Servizi e nel Regolamento della Scuola disponibili in consultazione nei
locali di segreteria e nel sito della Fondazione www.fondazionepiseri.it.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni.

Brugherio,___________Firma__________________________________

Ai sensi della Legge 675/96 in materia di "Trattamento dei dati personali", il sottoscritto dichiara di aver
sottoscritto su modulo separato (allegato A) le condizioni di trattamento dei propri dati personali

Brugherio, _______________Firma________________________________________________

Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto autorizza la Fondazione Luigi Piseri, all’utilizzo e
pubblicazione di fotografie, filmati, registrazioni audio e video, servizi televisivi e internet che riproducano
l’immagine dell’iscritto o del/della proprio/a figlio/a nell’ambito di iniziative artistiche e divulgative, di
promozione, ufficio stampa e marketing promosse, direttamente o in collaborazione, dalla Fondazione stessa.

Brugherio, _______________Firma________________________________________________

Allegato A
al contratto di Iscrizione ai Corsi presso la Scuola di Musica Luigi Piseri - Brugherio
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati sensibili da Lei forniti verranno utilizzati al solo scopo di organizzare i Corsi da lei scelti e formalizzare l’iscrizione agli stessi.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione e la gestione dei dati ai soli fini istituzionali e
amministrativi limitatamente al periodo di frequentazione del corso da Lei prescelto e per i successivi tre anni al solo scopo di continuare
la gestione amministrativa ove si renda necessaria. Al termine del terzo anno successivo al corso prescelto i dati verranno cancellati.
In ogni momento Lei potrà richiedere la cancellazione dei dati durante il corso ed anche nel triennio successivo. Qualunque chiarimento da
parte Sua in merito al trattamento ed alla conservazione dei dati sarà fornito entro un mese dalla richiesta. E’ sempre Suo diritto
presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante della Privacy) qualora ritenesse violato o compromesso il consenso da Lei fornito o il
trattamento eseguito.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e strumentali l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l'impossibilità di formalizzare l'iscrizione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Vincenzo Sergio Vitale, C.D. della Fondazione Luigi Piseri via XXV Aprile, 61 29861
Brugherio MB
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Vincenzo Sergio Vitale, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
privacy@fondazionepiseri.it con diritto alla risposta entro 30 gg.
 dichiaro che la suddetta informativa è comprensibile

Brugherio,____________ Firma _________________________________

Il sottoscritto alla luce dell'informativa ricevuta dichiara che:
Ai sensi della Legge 675/96 autorizza l'utilizzo dei dati
personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.



Brugherio,____________ Firma _________________________________

Ai sensi del ex D.L. giugno 2003 n. 196 autorizza inoltre alla
pubblicazione di fotografie, filmati, registrazioni audio e video
che riproducano l'immagine dell'iscritto nell'ambito delle iniziative
Brugherio,____________ Firma _________________________________
artistiche e di promozione dei corsi.



