
Al Presidente dell’Associazione Ensemble Serenissima APS

Domanda iscrizione ACCADEMIA MUSICALE DI SACILE
Ensemble Serenissima APS

Io  sottoscritto   C.F.   

nato  a   ( )  il   

residente a   ( ) in Via   n°   

Tel.  Cell.  email  

chiedo di entrare a far parte dell’associazione Ensemble Serenissima APS che gestisce l’Accademia Musicale di Sacile  

per lo strumento principale 

e per eventuali strumenti / materie complementari 

DICHIARO:

di aver preso visione dell’estratto dello STATUTO dell'Associazione e di condividere gli scopi associativi;
di chiedere l'iscrizione all'Associazione;
di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere del Consiglio 
Direttivo;
di  dare il  proprio  consenso al  trattamento dei  dati  personali  da  parte  dell’Associazione,  ai  sensi  dell’Art.  13  D.Lgs n.  
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria  
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali e assicurativi previsti dalle norme.
di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica e posta ordinaria) utili alle 
finalità istituzionali dell’Associazione.
di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa pari a € 50,00. 

Per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto dei genitori:

Io sottoscritto (padre/madre/tutore del minore)  

C.F.   nato a  ( )

il   residente a   ( ) 

in  Via   n°   

Tel.  Cell.  email  

dopo aver preso visione dello statuto, acconsente all’iscrizione del proprio figlio all’Accademia Musicale di Sacile e  
all’Associazione Ensemble Serenissima APS in qualità di Associato.

Luogo,    Data 



Nota informativa ai sensi di legge 31 dicembre 1996 n. 675
L’Associazione Ensemble Serenissima APS tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro 
degli  Associati  e per tutti  i  processi necessari  al  corretto andamento della gestione dell'Associazione.  In qualsiasi  
momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Associazione Ensemble 
Serenissima APS – Viale Zancanaro n.10 – Sacile (PN) oppure inviando una e-mail a info@ensembleserenissima.com
E’  possibile  leggere  l’intera  informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  sul  sito  internet 
www.ensembleserenissima.com

Autorizzazione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza espressamente 
l’Associazione Ensemble Serenissima APS:
a) al  trattamento e/o all’utilizzo dei dati  personali  forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione sia per le finalità 
connesse  all’espletamento  di  tutte  le  attività  amministrative  e  contabili  conseguenti  e  necessarie  all’iscrizione 
all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività connesse all’insegnamento presso l’Accademia Musicale di 
Sacile;
b) al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività commerciali, a ricerche di mercato  
e a studi statistici;
c) alla trasmissione dei dati personali forniti o raccolti nel corso del rapporto contrattuale a società specializzate nel 
trattamento e/o utilizzo dei dati personali stessi, per finalità scientifiche, didattiche e/o divulgative.
Letto e approvato

Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto
Io sottoscritto/a prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione Ensemble Serenissima APS 
potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine  
singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione.
  Autorizzo Non Autorizzo
fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della pubblicizzazione dell’Associazione 
Ensemble Serenissima APS.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento
Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  per  permettere  la  tenuta  e  l’aggiornamento  del  Libro  degli  Associati,  ed  
eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici  
che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di  
misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancato fornitura dei dati obbligatori, il rapporto contrattuale non potrà  
essere instaurato.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7  
del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare e responsabile del trattamento dati è il Presidente in carica dell’Associazione Ensemble Serenissima APS. Per  
esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile  
del trattamento dati.



ACCADEMIA MUSICALE DI SACILE
Ensemble Serenissima APS

Opuscolo informativo

Nome Associato  

L’associazione Ensemble Serenissima APS organizza durante l’anno scolastico per gli Associati regolarmente iscritti e in 
regola con le quote associative, una serie di attività e corsi di musica da settembre a giugno di ogni anno presso 
l’Accademia Musicale di Sacile. L'Associazione ha lo scopo di diffondere la musica, l'arte e la cultura in tutte le sue  
manifestazioni, stimolando le potenzialità creative di ciascuno, al fine di formare artisti responsabili,  sani e liberi di 
esprimersi. Per il miglior svolgimento di queste attività si richiede la comprensione ed il rispetto delle norme a seguito 
descritte. Un estratto del regolamento è presente nel libretto di frequenza di ciascun Associato.

Regole base per le attività musicali e corsi
1) Ogni nuovo Associato ha la possibilità, previa comunicazione alla Segreteria, di richiedere ed ottenere due lezioni da  
30 minuti gratuite di prova con lo strumento musicale prescelto e su cui intende svolgere le attività di apprendimento  
durante l’Anno Accademico.
2) A seguito della scelta, la Segreteria definisce l’Insegnante di riferimento con il quale l’Associato stabilisce gli orari di  
frequenza per l’intero anno.
3) L'anno Accademico inizia durante la prima settimana di ottobre e termina a giugno di ogni anno. È prevista la  
possibilità di iniziare i corsi anche durante l’Anno Accademico già iniziato.
4) Una volta definiti e concordati gli orari dovranno essere rispettati.
5) Le assenze alle lezioni da parte dell’Associato NON POTRANNO ESSERE RECUPERATE, a meno che non siano state 
concordate con l’insegnante. Non saranno quindi recuperabili l’anno accademico successivo.
6) Eventuali assenze dell'Insegnante saranno sostituite da altro docente o recuperate in data da concordarsi con gli  
Associati stessi.
7) L’Accademia Musicale di Sacile offre ai propri iscritti un pacchetto di 32 lezioni. Le lezioni dei mesi di settembre e 
giugno sono extra, da considerarsi come recuperi o saldate autonomamente. Le lezioni si svolgeranno con frequenza  
settimanale,  ne  sono  previste  quattro  per  ciascun  mese.  Le  lezioni  continueranno  regolarmente  con  frequenza  
settimanale anche durante i mesi dell’anno composti  da cinque settimane. Le ore svolte durante queste settimane 
“aggiuntive”, sono da considerarsi come lezioni di recupero per quelle non ricevute a causa delle Festività (nazionali 
e/o religiose).
8) Nel corso dell'anno accademico,  l’Accademia Musicale organizza proposte musicali  e rassegne di vario genere.  
Queste attività rientrano nel piano di lavoro annuale che l’associazione, in accordo con il corpo docente, programma  
come parte a sostegno del progetto formativo. Gli Associati (ed i loro genitori in caso di Associati minorenni) saranno  
preventivamente avvisati.
9) L'Associato che intende ritirarsi anticipatamente dai corsi, deve darne comunicazione scritta con un preavviso di 
almeno trenta giorni  dalla data effettiva del  ritiro e dei  relativi  pagamenti  delle quote contributive.  L’Associato ha  
l’obbligo di versare le rate fino al mese frequentato.
10) Annualmente gli allievi che si sono distinti nel corso dell’anno per impegno, risultati raggiunti e partecipazione alle  
diverse attività didattiche ed artistiche dell’Accademia verranno premiati con un Attestato di Merito.
11) Poiché per la frequenza a corsi musicale professionali ed amatoriali è previsto il riconoscimento di crediti formativi  
validi per il conseguimento della maturità superiore, a richiesta dell’interessato viene rilasciato dall’Accademia Musicale  
regolare certificato di frequenza.

Modalità di versamento delle Contribuzioni Associative
1) L’accesso ai corsi è riservato esclusivamente agli Associati in regola con la quota associativa annuale. Ricordiamo 
che la quota associativa annuale non è rimborsabile e non può essere utilizzata per compensare nessun altro importo  
eventualmente dovuto, né per l’eventuale materiale didattico. Le persone non regolarmente associate o non in regola  
con il versamento della loro Quota Associativa Annuale, non posso accedere ai corsi e alle attività musicali organizzate  
dall’associazione.



2) Si richiede a ciascun Associato il rispetto delle tempistiche e delle modalità dei pagamenti, così come concordate al  
momento dell’iscrizione. Si richiede che le Contribuzioni Associative siano entro e non oltre la prima settimana del mese 
cui si riferisce la quota stessa.
3)  L’Associato  ha  la  facoltà  di  scegliere  al  momento  dell’iscrizione  alle  attività  musicali,  di  versare  le  proprie  
contribuzioni associative su base mensile o trimestrale.
4) Eventuali avvisi di scadenza della Quota Associativa annuale e delle Contribuzioni Associative per le attività musicali,  
così come ogni comunicazione inerente all’attività dell’Accademia Musicale saranno inviati all’Associato mediante posta 
elettronica. Si richiede pertanto a ciascun Associato di comunicare tempestivamente i cambiamenti dei propri indirizzi di  
posta elettronica, in modo da poter garantire la spedizione e la ricezione degli avvisi.
5) I versamenti all’associazione dovranno essere effettuati direttamente in Segreteria, negli orari di apertura e in altri  
orari e giorni, previo appuntamento telefonico, o tramite bonifico bancario:
BCC Pordenonese e Monsile - Filiale di Sacile
IBAN: IT 52 T 08356 64990 0000 0001 0900
Intestato a: Associazione Ensemble Serenissima
6) Causali del versamento: Si prega di specificare nella causale del versamento una tra le seguenti diciture:

a) Quota associativa annuale per (nome dell’Associato)
(usare questa dicitura nel caso di pagamento della quota associativa annuale / iscrizione o rinnovo)
b) Contribuzione associativa di (nome dell’Associato) mese/i di______________ 
(usare questa dicitura nel caso di contribuzioni per la frequenza alle attività musicali e corsi)

7) Si richiede di mantenere copia dei versamenti effettuati  da presentare in Segreteria qualora ne venga richiesta  
l’evidenza.
8) L’associazione si riserva il diritto di sospendere dai corsi, anche senza preavviso, ogni Associato che risultasse 
moroso e/o non in regola con i propri doveri di Associato.
9) Per comunicazioni inerenti alle attività didattiche e/o amministrative, rivolgersi o telefonare: 

al Direttore: 349.5912912
alla Segreteria: 347.2184731 / 377.6927710 dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica: accademiamusicalesacile@gmail.com

In rispetto di queste norme gli associati (i genitori per gli Associati minorenni) sono pregati di firmare questo opuscolo 
informativo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCETTAZIONE

Nome Associato 

Consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate dall’art.  76 del D.P.R.  28 dicembre  2000 n.  445 e s.m.i.  in  caso di  
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
sotto la propria responsabilità dichiaro di aver letto, di approvare e di sottoscrivere:
SEZIONE A – Domanda di adesione
SEZIONE B - Autorizzazione dei dati personali
SEZIONE C - Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto
SEZIONE D – Opuscolo informativo

Luogo,    Data                   Firma (del genitore/tutore se minorenne) 

__________________________________
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