EFFETTO MUSICA
Centro di educazione musicale per l’infanzia

SCHEDA DI ISCRIZIONE
n. tessera ______
o

LE AVVENTURE MUSICALI DI TOBI

o

MUSIC WONDERLAND

o

JUNIOR MUSIC COURSE

o

JUNIOR EXTENSION COURSE

o

JUNIOR ENSAMBLE COURSE

o

JUNIOR STEP FUNDAMENTAL COURSE

o

JUNIOR STEP COURSE

o

FUN KEY

o

YAMAHA PIANO COURSE

o

YAMAHA GUITAR COURSE

o

ACOUSTIC GUITAR/SIX STRINGS
ADVENTURE

DATI ANAGRAFICI GENITORE

Corso di musica per bambini dai 18 mesi
Corso di musica per bambini di 3 e 4 anni
Corso di musica per bambini di 4 e 5 anni

Corso successivo al Junior Extension Course

Corso di musica successivo al JSFC

INDIRIZZO_____________________________________

Corso di tastiere per ragazzi e adulti

CAP e CITTA’___________________________________

Corso di pianoforte (lezioni singole) per ragazzi e adulti
Corso di chitarra classica per bambini dai 6 agli 8 anni

Corso di chitarra acustica per ragazzi e adulti

o

VOCAL

o

DRUMS

LUOGO DI NASCITA_ ____________________________
C.F. ________ _________________________________

Corso di musica per bambini di 6 anni

GUITAR ENCOUNTERS

NOME________________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________

Corso successivo al Junior Music Course

o

COGNOME ____________________________________

Corso di chitarra acustica/elettrica per ragazzi e adulti

TEL/CELL. ____________________________________
EMAIL _______________________________________
ANNO DI CORSO ______________________________
INSEGNANTE

________________________________

GIORNO DI LEZIONE ___________________________

Corso di canto per ragazzi e adulti
Corso di batteria per ragazzi e adulti

ORARIO LEZIONE

TESSERA N°

o
o
o
o
o

CONOSCENZA DEL CORSO TRAMITE
Mailing
o
Volantino
o
Locandina
o
Sito scuola
o
Altro

_____________________________

________________

Manifesto
Giornali
Passa Parola
Sito Yamaha

Vedi retro

DATI ANAGRAFICI BAMBINO/I
COGNOME

_________________________

NOME

_________________________

DATA di NASCITA

____________________

COGNOME

_________________________________________________

NOME

_________________________________________________

DATA di NASCITA

____________________

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarne tutte le condizioni che qui sottoscrivo.
FIRMA
_________________________________________

Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione di immagini
Autorizzo il Circolo Bononcini alla pubblicazione e/o diffusione della propria immagine (o del/la proprio/a figlio/a) su presentazioni elettroniche (es.
sito internet o social network, filmati) o cartacee (es. brochure, giornali o riproduzioni fotografiche) per finalità informative/promozionali della
Scuola, a titolo gratuito (escludendo qualsiasi corrispettivo economico agli interessati), con qualsiasi supporto tecnico, in Italia e all’Estero, anche ai
sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22/04/1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore.
Si garantisce un uso dell’immagine in modo lecito e secondo correttezza, escludendo qualsiasi utilizzo che possa pregiudicare la dignità e il decoro
personale.
Il presente consenso al trattamento dei suoi dati personali è facoltativo, pertanto la invitiamo a collaborare con noi segnalandoci le immagini che la
interessano e di cui non ci autorizza la pubblicazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con richiesta scritta da inviarci via posta comune e/o e-mail, la sua
richiesta comporterà la conseguente cancellazione dell’immagine/i segnalata/e dai supporti indicatici.

Vignola, _____/_____/_____

in fede_________________________

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali esprimo il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le
finalità indicate nell’informativa riportata sul retro del presente modulo.

Vignola, _____/_____/_____

in fede____________________________

EFFETTO MUSICA
Scheda di Iscrizione ai corsi di MUSICA YAMAHA
1) L’anno scolastico comprende il numero complessivo di 33 lezioni settimanali, della durata di
60 minuti ciascuna. A parte viene comunicato il calendario delle lezioni che verranno svolte.
2) In caso di malattia o assenza dell’allievo, le lezioni non saranno recuperate.
3) Le lezioni non svolte a causa di assenza o malattia dell’insegnante, saranno recuperate
concordandone le modalità con tutti i partecipanti.
4) Le quote di d’iscrizione e frequenza verranno definite all’atto dell’iscrizione.
5) La forma di pagamento di tali quote sarà concordata con la direzione della scuola all’atto
dell’iscrizione e dovrà essere mantenuta per l’intero anno scolastico. Le quote andranno
versate anticipatamente.
6) Problemi didattici ed eventuali spostamenti di orario potranno essere discussi, con i rispettivi
insegnanti o con i responsabili della scuola, sempre al di fuori dell’orario di lezione.
7) I genitori degli allievi dei corsi di musica per bambini potranno assistere alle lezioni dei propri
figli, senza tuttavia interferire in alcun modo. I genitori degli allievi degli altri corsi potranno
assistere alle lezioni solo previa autorizzazione dell’insegnante e della direzione della scuola.
8) L'utilizzo da parte della Scuola di Musica del metodo didattico Yamaha Music non comporta
alcun coinvolgimento di Yamaha Music Europe - Branch Italy nel rapporto tra la Scuola di
Musica e il partecipante ai corsi o allievo iscritto. Pertanto si prende atto che nessuna
responsabilità potrà essere assunta da Yamaha Music Europe - Branch Italy in relazione al
rapporto tra la Scuola di Musica e il partecipante ai corsi o allievo iscritto.
9) Una quota di iscrizione è prevista per la partecipazione agli esami di passaggio, agli esami di
fine corso e agli esami di grado Yamaha.
10) Per l’anno scolastico la quota di iscrizione è fissata in € 35,00 da versarsi in un’unica
soluzione.
11) La direzione si riserva di contattare l’allievo, o il genitore in caso di minori, per eventuali
spostamenti di corso e giorno di lezione, oltrechè per il mancato pagamento delle quote
previste fino ad avvenuta regolarizzazione del dovuto.
12) In caso di chiusura dell’attività, dovuta all’emergenza pandemica del Coronavirus, le lezioni
proseguiranno e si svolgeranno in modalità online, con l’unica eventuale variante dei giorni
ed orari da concordare.

EFFETTO MUSICA
Scheda di Iscrizione ai corsi di MUSICA YAMAHA
CONSENSO SCUOLA PER MINORI
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di
quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. Il Circolo Musicale Bononcini e la scuola Effetto musica tratteranno i dati personali di
Suo figlio/a esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del corso di musica (invio della corrispondenza, giorni ed orari, richieste particolari e specifiche di materiali o
di presenza, ecc.);
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai corsi di musica;
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività
e iniziative della Scuola di musica
d) in relazione alle immagini o video di Suo figlio/a, per la pubblicazione sul sito della Scuola di Musica e/o di Yamaha Music,
sulla pagina FB, sui social network o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali previo Suo esplicito
consenso;
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nella scheda personale tesserino di riconoscimento
f)
per la partecipazione a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di partecipazione al corso di musica (art. 6 comma 1 lett. b GDPR),
dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con la Scuola di Musica
(art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta la Scuola di Musica (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla Scuola di Musica e con l’adozione di misure adeguate di
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla
gestione del corso di musica. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre
modalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di
attività a cui la Scuola di Musica è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.).
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di
protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto della Scuola di Musica
saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dalla Scuola di Musica fino alla cessazione della partecipazione al corso
di musica. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela
della Scuola di Musica, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e
minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso
al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento che riguarda il figlio/a violi

il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta
elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede della Scuola di Musica.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Scuola di Musica Circolo Musicale Bononcini, con sede in Via Selmi, 2 –
tel. 059/767041 – email gbononcini@gmail.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a
_____________________________________, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa. (*)
□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito istituzionale, nei
social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Scuola di Musica, per
soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

______________, lì __________________

Il Padre (firma leggibile)

La Madre (firma leggibile)

______________________________

______________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione
comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

