MODULO DI ISCRIZIONE
A.A. 2018/2019
L’allievo/a_____________________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________________________il____________________
residente a_________________________________________________ cap_________________________
via_______________________________________________tel___________________________________
cell.____________________cell. genitore (allievi minorenni)___________________________________
E-mail________________________________________________________________________________
CHIEDE
di frequentante presso l’Accademia Musicale di Sacile il corso principale di ______________________
ed il corso complementare di
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Storia della Musica
Teoria dell’armonia e analisi
Strumento Complementare (_______________________)
Il sottoscritto dichiara di leggere e accettare le norme contenute nel Regolamento dell’Accademia.
Sacile, _________________

Firma ________________________________________
(del genitore per allievi minorenni)

Informativa e Consenso ai senti dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196703 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
1. I dati personali raccolti verranno utilizzati solo per finalità della scuola e dell’Associazione stessa.
2. Le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi automatizzati e non.
3. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
4. I dati relativi a cognome e nome, ruolo strumentale potranno essere diffusi a mezzo stampa o in programmi
di sala nell’ambito delle attività relative alla Scuola e all’Associazione. Eventuale materiale fotografico o
video potrà essere pubblicato su pagine internet relative all’Associazione e alla Scuola.
5. I dati sono conservati presso la sede dell’Associazione Ensemble Serenissima a Sacile (PN), viale
Zancanaro,10.
6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Ensemble Serenissima, con sede in Viale
Zancanaro,10 a Sacile (PN).
7. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del codice in materia di protezione dei dati personali.
In riferimento alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa sopra riportata
Autorizzo
Non autorizzo
l’Associazione Ensemble Serenissima al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività
didattica/artistica/amministrativa ed anche pubblicitaria/promozionale/divulgativa dell’Accademia Musicale di
Sacile e dell’Associazione stessa ( D. Lgs 196/2003)
Firma ________________________________________
(del genitore per allievi minorenni)

Note: ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

PER LA SEGRETERIA
□ Consegna libretto personale
□ Saldo iscrizione

Firma

ENSEMBLE SERENISSIMA - V.le Zancanaro, 10 33077 Sacile PN - tel. +39 349 5912912 - P.Iva 00372240937 e C.F. 91005510937
www.ensembleserenissima.com e-mail: accademiamusicalesacile@gmail.com / info@ensembleserenissima.com

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELL’ ACCADEMIA MUSICALE DI SACILE
1. Al momento dell’Iscrizione all’Accademia Musicale di Sacile viene consegnato il Libretto
personale dello studente. Si tratta di uno strumento didattico ed amministrativo strettamente
personale: esso verrà firmato ad ogni lezione dall’insegnante e al momento del versamento della
quota mensile di frequenza dall’addetto di Segreteria.
2. L’ Accademia Musicale di Sacile offre ai propri iscritti un pacchetto di lezioni che va da ottobre a
maggio pari a 32 lezioni sia individuali che collettive (per le materie complementari). Le lezioni
dei mesi di settembre e giugno sono extra, da considerarsi come recuperi o saldate
autonomamente. L’importo complessivo annuale delle 32 lezioni verrà diviso in rate mensili. A
volte può accadere che a causa di un calendario sfavorevole, festività nazionali o per un eventuale
rara assenza dell’insegnante, alla rata versata non corrisponda il numero di lezioni effettivamente
svolte nel mese sia in difetto che in eccesso. Entro la fine dell’anno accademico comunque il
numero delle lezioni concordato sarà completato. Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse essere
possibile la Segreteria ricalcolerà l’importo da versare a conguaglio in modo che corrisponda
effettivamente alle lezioni svolte. Quindi alla rata mensile potrebbe non corrispondere
necessariamente il numero di lezioni svolte con la garanzia però di un consuntivo a pareggio. Nel
caso di più membri della stessa famiglia iscritti ai corsi, potranno essere applicati sconti i cui
importi sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo.
3. La quota d’iscrizione è obbligatoria. L’iscrizione ad un anno di corso dura per un intero anno
accademico, si perfeziona firmando l’apposito modulo di adesione e comporta l’obbligo di versare
una quota annuale di iscrizione insieme alla quota mensile del primo mese di lezione.
4. Il versamento della quota mensile di frequenza deve essere versato entro e non oltre la prima
settimana del mese cui si riferisce la quota stessa. Esso può essere effettuato direttamente in
Segreteria, negli orari di apertura, e in altri orari e giorni, previo appuntamento telefonico, o
tramite bonifico bancario (BBC Pordenonese Agenzia di Sacile, intestato a: Associazione
Ensemble Serenissima - IBAN: IT52T0835664990000000010900), specificando nella causale il
nome dell’allievo ed il mese di riferimento.
5. In caso di assenza gli allievi sono tenuti a dare immediata comunicazione all’insegnante o alla
segreteria. Eventuali lezioni perse per indisponibilità dell’allievo non possono essere in alcun
modo rimborsate. Nel libretto l’insegnante riporterà l’assenza e a sua discrezione potrà
recuperarle, previo accordo con l’allievo stesso.
6. In caso di rinuncia da parte di un allievo a frequentare un corso, l’allievo ha l’obbligo di versare le
rate fino al mese frequentato.

Direzione: M° Mario Zanette 349.5912912
Segreteria: ℅ Liceo Pujati, via Bellini - 33077 Sacile (PN)
tel.: prof.ssa Valentina Marcon 347.2184731
prof.ssa Silvia De Vecchi 377.6927710
e-mail: accademiamusicalesacile@gmail.com

ENSEMBLE SERENISSIMA - V.le Zancanaro, 10 33077 Sacile PN - tel. +39 349 5912912 - P.Iva 00372240937 e C.F. 91005510937
www.ensembleserenissima.com e-mail: accademiamusicalesacile@gmail.com / info@ensembleserenissima.com

