MODULO DI ISCRIZIONE

• Villa Lagarina • Nogaredo
• Volano
• Nomi
• Calliano
• Rovereto
• Isera

anno scolastico 2022-2023

I DATI DI SEGUITO RICHIESTI SI RIFERISCONO ALLA PERSONA CHE SI ISCRIVE.
CHI SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI.
CHI RINNOVA L’ISCRIZIONE DEVE COMPILARE SOLO I CAMPI CHE SI RIFERISCONO A DATI VARIATI RISPETTO ALLO SCORSO ANNO SCOLASTICO.
Il sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a

il

residente a

via		

codice fiscale

tel.

cell. allievo

cap

cell. genitore

e-mail

professione

Nome dell’Istituto e classe di frequenza nel 2022-2023 (scuola dell’obbligo)
Appartenente ad un nucleo familiare con più di un iscritto

q SI

q NO

Nome degli altri iscritti
Nome e cognome del padre
Nome e cognome della madre

Chiede di iscriversi presso la sede di

q Villa Lagarina

q Volano

q Calliano

ai seguenti corsi
Strumento scelto

Corsi Collettivi per bambini
q Risuono 1 (0-18 mesi)

q Io suono 1 (4 anni)

q Tutto suona 1 (6 anni)

q Arpa

q Fisarmonica

q Violino

q Risuono 2 (18-36 mesi)

q Io suono 2 (5 anni)

q Tutto suona 2 (7 anni)

q Canto moderno

q Flauto traverso

q Violoncello

q Chitarra

q Pianoforte

q Clarinetto

q Viola

q Risuono 3 (3 anni)

Per chi non ha scelto uno strumento ma vuole frequentare solo i corsi collettivi
q Armonia e analisi

q Gruppo Vocale Giovanile

q Ritmica Dalcroze per adulti

q Coro femminile “The Swingirls”

q Laboratorio di clavicembalo per accompagnamento

q Storia della letteratura pianistica

q Coro Jan Novák

q Laboratorio di chitarre

q Stage presence

q Cultura musicale

q Laboratorio di flauti

q Teoria, ritmica e percezione musicale

q Educazione corale - voci bianche

q Laboratorio musica d’insieme

q Formazione musicale

q M.i.A. (Musica in Aula)

L’allievo frequenta la scuola a tempo pieno nei giorni:
q LUN

q MAR

q MER

q GIO

q VEN

q SAB

fino alle ore

q VEN

q SAB

fino alle ore

L’allievo frequenta il tempo normale nei giorni:
q LUN

q MAR

q MER

q GIO

L’allievo studente / lavoratore / altro è occupato in altre attività nei giorni:
q LUN

q MAR

q MER

q GIO

q VEN

q SAB

dalle ore

alle ore

Richieste particolari
La Scuola segue il calendario scolastico provinciale.
Eventuali assenze dell’alunno/a non danno diritto al recupero delle lezioni fruite.
Se per motivi eccezionali l’allievo non intendesse frequentare la seconda parte dell’anno scolastico dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria
della Scuola entro il 31 ottobre 2022. In caso contrario dovrà versare per intero la 2ª rata della quota di frequenza. Non verranno restituite le quote
già versate. Nel caso in cui le quote di frequenza non risultassero versate alla scadenza dei termini previsti, le lezioni verranno sospese.
Gli insegnanti e la Scuola sono esenti da ogni responsabilità per fatti imputabili a comportamenti non corretti dell’allievo anche minore di età il quale potrà
essere chiamato a risarcire i danni eventualmente arrecati a terzi.
Il sottoscritto/a, in qualità di allievo/a/legale rappresentante dichiara:
- di essere a conoscenza delle condizioni generali di servizio della Scuola;
- di accettare quanto esposto integralmente;
- di impegnarsi a pagare la quota di frequenza secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Data
Firma per consenso del genitore
(o dell’alunno/a se maggiorenne)

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Gentile Cliente,
la scrivente Scuola Musicale Jan Novák Soc. Coop., 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 servizio concordato con l’interessato, in particolare partecipazione ad attività didattiche e formative, fruizione dei servizi di
segreteria didattica (ivi incluso l’invio di comunicazioni di servizio relative al corso), l’organizzazione e gestione del corso, la gestione delle presenze/assenze, il
rilascio di diplomi/attestati rilasciati dalla Scuola, valutazioni periodiche e prove finali, l’eventuale partecipazione ad eventi e spettacoli organizzati dalla Scuola
o da enti esterni in collaborazione con essa (in tal caso potrebbe essere necessario raccogliere dati di natura particolare per la gestione dell’eventuale trasferta),
l’assolvimento degli obblighi connessi alla tenuta dei rapporti con gli enti pubblici competenti e/o con gli eventuali enti finanziatori e partecipazione ad eventuali
attività ed iniziative formative; 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 precontrattuale, ad eventuali specifiche richieste dell’interessato nonché il consenso dell’interessato nel caso di trattamento di dati particolari
nel caso di eventuali trasferte (es. allergie, assunzione di farmaci, ecc.);
•
finalità relative alla gestione del rapporto contrattuale, quale esemplificativamente l’iscrizione alla Scuola, la verifica dei requisiti ai fini dell’eventuale fruizione
di borse di studio/esoneri dal pagamento delle tasse di iscrizione ed i relativi adempimenti amministrativi, la gestione di eventuali rimborsi per spese di trasferta
e buoni pasto, la gestione amministrativa dei contratti e dei pagamenti, la fatturazione, la stipula di polizze assicurative, ecc.; 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 precontrattuale, ad eventuali specifiche richieste
dell’interessato;
•
adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti (ad es. dati per fatturazione elettronica, adempimenti contabili, fiscali, ecc.); in tal caso base giuridica del
trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
•
finalità relative alla realizzazione di registrazioni relative agli allievi (prevalentemente sotto forma di immagini e/o suoni e/o video, senza ledere la dignità dell’interessato) effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche, in quanto parti integranti del percorso formativo, e in occasioni di particolari manifestazioni
a cui l’allievo potrà partecipare; 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 precontrattuale, ad eventuali specifiche richieste dell’interessato nonché il legittimo interesse del Titolare a documentare le attività della Scuola
(limitatamente alle immagini/video realizzate in occasione di eventi o manifestazioni);
•
finalità relative all’utilizzo da parte del Titolare delle immagini relative alla documentazione di attività/eventi o riprese in occasione di particolari manifestazioni a
cui egli potrà partecipare in cui l’interessato appaia e sia comunque riconoscibile, a qualsiasi scopo, anche promozionale/pubblicitario/divulgativo, ed in qualsiasi
modo o forma (es. pubblicazione immagini sul sito internet, diffusione su carta stampata, diffusione all’interno del gruppo classe, ecc.) senza ledere la dignità
dell’interessato; in tal caso base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato – o degli esercenti la potestà genitoriale in caso di utente minorenne;
•
per l’invio all’interessato di comunicazioni relative ad attività analoghe a quelle a cui ha partecipato; in tal caso base giuridica del trattamento è l’art. 130 Nuovo
Codice Privacy – D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/2018 che prevede la possibilità per il titolare del trattamento di utilizzare per la promozione dei propri
servizi le coordinate di posta elettronica fornite nel contesto della vendita di un servizio senza richiedere il consenso dell’interessato nel caso in cui si tratti di servizi
analoghi a quelli già forniti. Qualora non desiderasse ricevere questo tipo di comunicazioni potrà opporsi in ogni momento al trattamento, utilizzando l’apposita
funzione all’interno delle comunicazioni o inviando la Sua richiesta all’indirizzo segreteria@scuolanovak.it;
•
finalità relative alla gestione dell’eventuale contenzioso e tutela dei diritti del Titolare; in tal caso base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare
del trattamento a tutelare i propri diritti;
•
finalità relative allo svolgimento delle attività didattiche anche attraverso modalità a distanza o miste, se previste da particolari condizioni; durante tali attività
potrebbero essere effettuate delle registrazioni (prevalentemente sotto forma di immagini e/o suoni e/o video) atte a documentare l’attività, i risultati, gli obiettivi
formativi raggiunti, etc. e a registrare le presenze degli allievi, anche sulla base delle richieste di eventuali enti finanziatori e/o altri vincoli esterni (es. richieste
riconoscimento crediti). Potrebbero essere trattati anche altri dati, come la registrazione degli account degli allievi ed il tempo di permanenza sulla piattaforma.
Il dettaglio dei dati trattati dipende anche dalle specifiche tecniche della piattaforma utilizzata per l’erogazione del servizio; 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 precontrattuale, ad eventuali specifiche richieste
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 potrà opporsi in ogni momento al trattamento, inviando la Sua richiesta all’indirizzo segreteria@
scuolanovak.it
Per i trattamenti relativi alla diffusione di immagini previo consenso dell’interessato, 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.
Il Titolare del trattamento conserverà nei propri archivi con finalità di documentazione storica dell’attività svolta le immagini e/o registrazioni relative agli allievi
effettuate in occasioni di particolari manifestazioni.
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);
eventuali contitolari del trattamento, previa fornitura di apposita informativa;
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, fatta salva l’eventuale diffusione di immagini e/o video con il consenso dell’interessato.
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
Trasferimento dei dati personali all’estero.
I Dati potranno essere trasferiti all’estero solo nel caso in cui il titolare decidesse di avvalersi di servizi informatici (sito web, posta elettronica, servizi cloud, ecc.) gestiti
da fornitori residenti in paesi al di fuori della Comunità Europea o che utilizzino server ubicati in paesi esteri.
In tali casi il trasferimento in Paesi Terzi avverrà nel rispetto del Regolamento UE privacy 679/2016.
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 la pubblicazione e/o diffusione di immagini. 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 inviando una richiesta al titolare inviando una comunicazione all’indirizzo segreteria@scuolanovak.it
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 è Scuola Musicale Jan Novák Soc. Coop., Piazzetta Scrinzi, 3 - 38060 Villa Lagarina (TN), Tel. 348/2352782, e-mail segreteria@scuolanovak.it
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a (cognome e nome)
esercente la responsabilità genitoriale sul minore (cognome e nome)
oppure l’allievo/a maggiorenne (cognome e nome)
pienamente informato sul trattamento dei dati personali propri e del minore
Presta il proprio consenso per il trattamento di eventuali dati particolari (del minore) qualora necessariper lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa;.................................................................................................................................................................................................................... SI q
Presta il proprio consenso per la pubblicazione/diffusione delle immagini/video (del minore)................................................................................................... SI q

Data

Firma

NO q
NO q

