SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
Città Sant’Angelo (PE)
ACCADEMIA MUSICALE ANGOLANA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “B. SPAVENTA”

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Anno Scolastico 2019/2020

Cognome e Nome di un genitore ___________________________________________________

Cognome _____________________________ Nome _______________________________________
Data di nascita ________________________ Luogo di nascita _______________________________
Residente a _______________________________Via _______________________________ n°_____
CAP __________________ Codice fiscale ________________________________________________
Telefono ________________________________Cellulare ___________________________________
Posta elettronica _____________________________________________________________________
Strumento ________________________________ Insegnante________________________________
Teoria musicale di base ________________ Insegnante _____________________________________
Altri corsi ___________________________________________________________________________
data _____________________
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica e nel
rispetto di quanto stabilito D. Igs.196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno
comunicati o diffusi a terzi e per essi potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione,
scrivendo alla scuola.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della scuola, telefono 085/9696266.
Il pagamento della quota mensile deve essere obbligatoriamente effettuato in via anticipata entro il 05 di
ciascun mese solare di frequenza; l’importo pagato a titolo di quota mensile anticipata non è in alcun modo
rimborsabile (anche in caso di abbandono del corso o di non frequenza per qualsivoglia altro motivo).
Il pagamento può avvenire mediante bonifico bancario a favore di:
ACCADEMIA MUSICALE ANGOLANA
IBAN: IT70 K030 6909 6061 0000 0169 551
indicando nella causale il nome dell’alunno, la quota d’iscrizione e la mensilità.
Firma alunno ________________________

Iscrizione

Dicembre

Gennaio

Firma genitore (se minore) ________________________________

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento di dati
Il trattamento è finalizzato alla organizzazione, coordinamento e gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche promosse ad
ogni livello dalla Scuola Comunale di Musica di Città Sant’Angelo e dall’Accademia Musicale Angolana e da svolgersi nei locali e
nelle pertinenze della Scuola e in tutti gli altri locali e/o luoghi, di volta in volta individuati, da intendersi come facenti parte della
Scuola e sottoposti alla disciplina ed al controllo delle sue autorità dirigenti. Il trattamento è altresì finalizzato alla creazione e
all'aggiornamento di pubblicazioni e del sito internet della Scuola o Social Network della Scuola a scopo promozionale ed
informativo delle diverse realtà in esso operanti e delle attività da esso organizzate ed in esso svolte.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati per le finalità sopra descritte. Le operazioni possono
essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti informatici, a cura del personale incaricato.
3. Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, essendo strettamente necessario ai fini dell'organizzazione e gestione delle diverse
attività, il mancato conferimento o la negazione del consenso al trattamento comportano l'impossibilità di accettare l'iscrizione o
comunque di continuare nella prestazione del servizio.
4. Immagini fotografiche, registrazioni audio e video
Riprese, registrazioni e immagini fotografiche, raffiguranti gli allievi e utenti delle iniziative della Scuola, singolarmente o in gruppo,
riprese nell'ambito delle diverse attività, verranno utilizzate al solo scopo di corredare le presentazioni descrittive dei diversi servizi
offerti e le varie attività realizzate dalla Scuola e per la redazione dei relativi resoconti informativi in forma di notiziario cartaceo,
telematico, audio o video. Si ricorda che, come previsto da specifico pronunciamento del Garante per la privacy, eventuali fotografie,
registrazioni o riprese effettuate dai familiari devono essere destinate esclusivamente all'ambito familiare o amicale e non possono
essere destinate a diffusione.
5. Diffusione dei dati
Potranno essere oggetto di diffusione gli elenchi dei nominativi a scuole, società editoriali, social network, università, conservatori,
aziende ed enti che ne facciano richiesta. Le immagini e le registrazioni audio e video potranno essere oggetto di diffusione
nell'ambito dei resoconti informativi in forma di notiziario cartaceo, telematico, audio o video sopra citati.
6. Diritti dell'interessato
In ogni momento l'interessato potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato consenso, di esercitare i
suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice della privacy, riportato integralmente in calce.
8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Scuola Comunale di Musica di Città Sant’Angelo unitamente all’Accademia Musicale Angolana con
sede in Strada Grottone n° 62, Città Sant’Angelo (PE). Il Responsabile del trattamento è la Prof.ssa Giovanna Barbati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
❑ padre ❑ madre ❑ esercente la potestà
dell'alunno/a _____________________________________________________________________________________________
iscritto/a alla Scuola Comunale di Musica di Città Sant’Angelo: Classe di_______________________________________
DICHIARO
di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ed esprimo il pieno e libero consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ed i limiti descritti nell'informativa. Più precisamente:
❑ dò il consenso ❑ nego il consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, comuni e sensibili.
(il mancato consenso relativamente a questa voce non consente l'iscrizione o la continuazione del servizio)
❑ dò il consenso ❑ nego il consenso
alla realizzazione di fotografie, registrazioni audio e riprese video, al loro utilizzo ed alla loro diffusione.
❑ dò il consenso ❑ nego il consenso
alla diffusione di dati personali nell'ambito di elenchi di nominativi eventualmente forniti a scuole, social network, società editoriali,
università, aziende ed enti che ne facciano richiesta.

Data__________________________

Firma ____________________________

