Istituto Musicale "Angelo Masini"
Corso G. Garibaldi, 98
47121 Forlì

ISCRIZIONE CORSO INFORMATICA MUSICALE
MAGGIORENNI
Il sottoscritto ........... .......................................................................................................
nato/a....................................... il........................ e residente a ........................................... (Prov............)
CAP.................... in Via................................................................ n. .......... tel..............................
cell.............................. e-mail......................................................... iscritto alla Scuola

Statale.................................................................................................... CHIEDE
l’ISCRIZIONE per l’A.S....................... al Corso di INFORMATICA MUSICALE.
A tal fine si impegna a corrispondere:
• tassa di iscrizione di € 50,00;
• tassa di frequenza di € 540,00 suddivisa in n°3 pacchetti da 10 lezioni di € 180,00;
Il pagamento anticipato di ogni pacchetto di 10 lezioni, deve essere effettuato tramite versamento:
- in contanti alla segreteria;
- presso la Tesoreria – Banca Intesa Sanpaolo - Corso della Repubblica n. 14, 47121 Forlì;
- con bonifico bancario: IBAN: IT46 I030 6913 2981 0000 0300 004
indicando come causale il nome dell’allievo.
Copia di ciascun versamento dovrà essere consegnata alla Segreteria entro i 10 giorni successivi alle
scadenze pena la sospensione dalle lezioni.
Se il nucleo familiare dell’allievo ha un reddito inferiore al valore ISEE 12.000 euro, è prevista la riduzione
del 20% della tassa di frequenza e, in caso di frequenza di più allievi appartenenti allo stesso nucleo
familiare, la riduzione del 30% della retta per il secondo allievo e del 50% per gli altri.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
a) le lezioni hanno una durata di 60 minuti;
b) in caso di ritiro non si avrà diritto alla restituzione della tassa di iscrizione e della tassa di
frequenza già corrisposta;
c) in caso di assenza dell’allievo la lezione non sarà recuperata. In caso di assenza del docente,
invece, la lezione sarà recuperata.
Forlì, ………………………………….

Firma ………….…………………..……………

Si allega informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art.13 Regolamento UE n. 2016/679

CONTATTI
SITO: www.istitutomusicalemasini.it
TELEFONO: 0543.33598
EMAIL: segreteria@istitutomusicalemasini.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELL’ALUNNO
Io sottoscritto_____________________________
nato a

___________________

_________ il_____

e residente in

______

__________________________, nella qualità di esercente la

potestà genitoriale sull’Alunno
minorenne sopra indicato, con la mia sottoscrizione dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso la
retroscritta informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai fini della frequenza dei corsi dell’Istituto
Musicale Angelo Masini e dalle attività organizzate dall’Istituto, suoi Insegnanti e/o allievi, in merito al
trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio figlio minorenne, qualificati come comuni e particolari
(art.9 GDPR), nei limiti e per le finalità ivi precisate; - con riguardo ai dati personali di mio figlio minorenne
appartenenti a categorie particolari (art. 9 GDPR), trattati per le finalità dell’Istituto Musicale Angelo Masini,
consapevole che il mancato conferimento dei dati ed il mancato consenso al relativo trattamento,
comportano l’impossibilità di procedere all’iscrizione all’Istituto.
ACCONSENTO [_]
NON ACCONSENTO
[_]
al loro trattamento, ivi compresa la comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa ed altresì, anche con
riferimento ai dati comuni, al loro trasferimento all’estero, che potrebbe avvenire anche verso paesi Extra
UE che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Firma_

___________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALLIEVI PER FINALITÀ DI MARKETING
In relazione ai dati comuni di mio figlio minorenne per finalità di marketing promo-istituzionali, quali invio di
promozioni commerciali, comunicazioni pubblicitarie e informative, vendita diretta di servizi e prodotti,
effettuazione di indagini, ricerche di mercato, sondaggi e statistiche, anche tramite e-mail, SMS, sistemi
automatici, modalità telematiche, o strumenti automatizzati di contatto di altro tipo,

Firma_

ACCONSENTO [_]
___________________

NON ACCONSENTO

[_]

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI VOTI
Ai fini di un esercizio trasparente dell’accesso a corsi, classi, eventuali borse di studio, masterclass o altro,
autorizzo all’utilizzo, trasmissione e pubblicazione nella bacheca dell’Istituto dei voti e risultati conseguiti da
mio figlio, consapevole che il mancato conferimento dei dati ed il mancato consenso al relativo trattamento,
comportano l’impossibilità di procedere all’iscrizione all’Istituto.
ACCONSENTO [_]
Firma_

NON ACCONSENTO

[_]

___________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO ED ALLA PUBBLICAZIONI DI IMMAGINI PER I MINORENNI
Nella qualità sopradescritta AUTORIZZO a titolo gratuito, l’Istituto Musicale Masini), nell’ambito delle proprie
attività scolastiche e/o di promozione istituzionale, a realizzare fotografie e/o filmati di mio figlio minore,
per finalità di diffusione dei video e delle immagini fotografiche collegate alle esecuzioni musicali, saggi,
competizioni od altre attività organizzate o partecipate dall’Istituto attraverso qualsiasi mezzo di
comunicazione e diffusione (es.: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, social). Riconosco altresì che
l’Istituto non può essere ritenuto responsabile di eventuali pubblicazioni pregiudizievoli attuate da terzi.

Firma_

___________________
Forlì, lì _

__________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali che riguardano suo figlio/a (d’ora innanzi identificato come Alunno), in
qualità di Interessato, raccolti e trattati dall’Istituto Musicale Masini, in qualità di Titolare del trattamento, al fine di
dare esecuzione all’insegnamento delle materie musicali, nonché di adempiere ai conseguenti obblighi di legge, Le
forniamo le seguenti informazioni.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali dell’Alunno è l’Istituto Musicale Angelo Masini, con sede in Forlì C.so
Garibaldi n.98
2) Finalità, base giuridica e durata del trattamento
I dati personali dell’Alunno verranno trattati al fine di: a)dare trasparente esecuzione all’insegnamento ed adempiere
ai conseguenti obblighi di legge. b)tutelare i diritti dell’Istituto per il caso di contenziosi.
Il periodo di conservazione dei dati personali dell’Alunno sarà strettamente correlato alle finalità di cui sopra. In
particolare, i dati personali saranno conservati anche dopo la cessazione della frequenza dell’Istituto da parte
dell’Alunno per il periodo di durata prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal
rapporto instauratosi.
3)
Categorie dei dati personali trattati
A titolo esemplificativo, i dati personali che verranno trattati per le finalità di cui al precedente punto 2) sono i seguenti:
dati personali degli allievi, quali: dati identificativi (es. nome, cognome, indirizzo, telefono, codice fiscale, età, sesso,
luogo e data di nascita); dati relativi ai genitori (nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.); dati personali relativi
all'istruzione , ai voti conseguiti, all’orario scolastico ad attività ludiche frequentare; dati bancari dei genitori; fotografie;
- dati personali degli alunni rientranti in categorie particolari, ai sensi dell’art. 9 del GDPR, quali patologie, stato di
salute, intolleranze.
4) Consenso
Il trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 3) non richiede il consenso degli Interessati.
5) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici o
telematici, con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati; dagli insegnanti o da persone
espressamente autorizzate e/o da responsabili del trattamento designati in conformità a quanto previsto dall’art. 28
del GDPR.
6) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il mancato conferimento dei dati personali necessari non consente di instaurare e di dare esecuzione all’insegnamento
ovvero ne impedisce la prosecuzione.
7) Comunicazione dei dati personali
I dati personali non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati/trasferiti, in Italia e/o all’estero, anche
in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, alle seguenti categorie di destinatari: pubbliche autorità o
amministrazioni, per quanto di loro specifica competenza; istituti di credito; istituti assicurativi; enti di formazione ed
enti erogatori di fondi destinati alla copertura dei costi di formazione; soggetti che forniscono servizi ausiliari alle attività
dell’Istituto Masini per le finalità di cui al precedente punto
8) Diritti degli interessati
Relativamente ai dati personali di cui alla presente informativa, gli Interessati potranno in qualsiasi momento esercitare
i diritti di seguito indicati. A)Accesso ai dati personali: diritto di ottenere la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati che li riguardano e, in caso affermativo, diritto di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni:
finalità, categorie di dati, destinatari, periodo di conservazione, diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o di proporre opposizione al
trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; B)Richiesta di rettifica o cancellazione
dei dati o di limitazione dei trattamenti che li riguardano; C)Opposizione al trattamento: diritto di opporsi, per motivi
connessi alla situazione particolare, al trattamento di dati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
D)Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un
contratto, diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano;
E)Revoca del consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità, diritto di revocare
il consenso in qualsiasi momento. F) proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali.
I predetti diritti, meglio specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, potranno essere esercitati inviando apposita
richiesta al titolare del trattamento mediante:
- una raccomandata a.r. indirizzata Istituto Musicale Angelo Masini, con sede in Forlì C.so Garibaldi n.98;
- una e-mail al seguente indirizzo: segreteria@istitutomusicalemasini.it

