Fondazione Istituto San Girolamo Emiliani

via S. Sebastiano, 8 - 20011 Corbetta (MI)
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Paritarie – Accademia Musicale
tel. 02 97271647 fax 02 97271657
rettore.corbetta@somaschi-cor.it - amministrazione@somaschi-cor.it
primaria@somaschi-cor.it - segreteria@somaschi-cor.it - accademia.musicale@somaschi-cor.it

Domanda Iscrizione a.s. 2018/19

ACCADEMIA MUSICALE

Il/La Sottoscritto/a

Sig./a ____________________________ nato/a a __________________________(pr.___) il ____________
Codice Fiscale ____________________________ Indirizzo e-mail __________________________________
tel. casa______________ cell. padre______________ cell. madre______________ tel. urg.______________
residente a __________________________________________ (pr._______)

C.A.P. ________________

in via _____________________________________________________________ n. ___________________
genitore dell’alunno/a
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (pr._________) il ______________
cittadino/a

italiano/a

altro (specificare) ____________________________________

codice fiscale _____________________________ (allegare fotocopia solo in caso di prima iscrizione)
età dell’alunno/a al 1 ottobre 2018

_______

anni

classe frequentata al 1 ottobre 2018

_______ sez. _______

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
scuola secondaria di II grado
altro

I (barrare se allievo frequentante l’Istituto)

…….

E

…..

( barrare se allievo NON frequentante l’Istituto)

CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A DI FREQUENTARE IL CORSO DI:
PROPEDEUTICA “W LA MUSICA” (dal secondo anno di scuola dell’infanzia al primo anno di scuola primaria)
STRUMENTO E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE – ex solfeggio (dal secondo anno di scuola primaria)
Strumento: _______________________________________________________________
SOLO STRUMENTO
Strumento:________________________________________________________________
SECONDO STRUMENTO O MATERIE COMPLEMENTARI
Strumento o Materie Complementari:___________________________________________
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Riservato a coloro che si iscrivono prima della pausa estiva
PREFERENZE DI GIORNO (barrare la casella interessata)

hll

Mercoledì

hll

Venerdì

PREFERENZE DI FASCIA ORARIA (barrare la casella interessata)

hll

Primo pomeriggio (entro le 16,00/16,30)

hll

Tardo pomeriggio (dalle 16,30)

Eventuali note: _______________________________________________________________________
Nella stesura dell’orario si cercherà di tenere conto delle preferenze espresse. L’orario sarà comunicato a Settembre.

Riservato agli alunni esterni all’Istituto
Le fatture dovranno essere intestate a
Cognome___________________________________ Nome____________________________________
Via___________________________________________________ n. __________ CAP _____________
Città _____________________________________ (Pr. ______) c.f. __________________________
Modalità di pagamento scelta (si prega di barrare quella di proprio interesse):
RID
BONIFICO (BPM

IBAN IT47P0558432992000000003500)

ASSEGNO (intestato a: Fondazione Istituto San Girolamo Emiliani)
I pagamenti in contanti non sono ammessi salvo casi eccezionali da concordare con la Segreteria.

Riservato agli alunni interni all’Istituto
Intende usufruire del servizio SCUOLABUS (solo il venerdì ore 16)
Intende usufruire del servizio MENSA nei giorni di lezione (mer e/o ven)

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

Il sottoscritto chiede di iscrivere il proprio figlio all’Accademia Musicale,
dichiara di aver preso visione del Regolamento che si impegna a rispettare
e versa la quota di iscrizione di € 65,00 (iva inclusa).
Corbetta, lì ____________________

Firma _________________________________________________

Spazio riservato alla segreteria
......................................................................................................................................................................................................

Timbro e Firma per Accettazione Iscrizione_____________________________________________________
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Informativa ex art. 12 e segg. Regolamento Europeo n. 679/2016 e ex art. 13 del Codice della Privacy

(DLgs 30 Giugno 2003, n. 196)
Lo scrivente Istituto informa i destinatari al trattamento dei dati personali degli alunni e dei genitori (nonché
degli altri familiari se oggetto di trattamento).
L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che
particolari, degli alunni e dei loro familiari in conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni
normative.
Per l'instaurazione e la gestione del rapporto in essere, il nostro Istituto tratta i dati personali degli alunni e
dei familiari ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d. lgs.vo 30.6.2003 n. 196).
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati.
I dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso delle famiglie, in quanto necessari
all’adempimento di obblighi normativi o all’esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la
Scuola.
Si comunica che, in adempimento delle disposizioni di legge, i dati sono trattati anche ed eventualmente da
un'azienda esterna, della quale sono stati accertati l'esperienza, la capacità e l'affidabilità, che nel ruolo di
responsabile del trattamento dei dati, provvede alla gestione dei servizi all'utenza, previsti dalla legge, di:
registro on line, pagelle in formato elettronico e invio delle comunicazioni agli alunni e famiglie in formato
elettronico.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Scuola anche per altre finalità funzionali
all’attività della scuola, in relazione alle quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio
consenso, quali iniziative informative, culturali e promo-pubblicitarie della scuola (fotografie, fotografie degli
alunni, diapositive di attività scolastiche con presenza di alunni, articoli di giornale, riprese video, di gite,
spettacoli, convegni, ecc.) con finalità culturali e sociali, assolutamente non commerciali.
Tali iniziative (gite, spettacoli, convegni, manifestazioni sportive, mostre) costituiscono parte del programma
didattico. Si precisa inoltre che per visite a quotidiani o enti locali, che di norma pubblicano le foto degli
ospiti, dovrà essere cura dell’ente ospitante acquisire la prevista autorizzazione per la pubblicazione.
Si precisa che le riprese fotografiche svolte a titolo personale dal singolo genitore nel corso di manifestazioni
che si svolgono in ambito scolastico possono essere autorizzate su richiesta, nella quale sia esplicitato l’uso
esclusivamente personale delle medesime.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a)

ha il solo scopo di poter fornire i servizi inerenti all’offerta formativa del nostro Istituto e per dare
informazioni circa gli interventi effettuati e la gestione amministrativa;

b)

sarà effettuato con sistemi informatici e cartacei;

c)

i dati saranno comunicati a terzi esclusivamente per esigenze di carattere contabile e fiscale;

d)

i dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il
consenso o nei casi previsti dal Regolamento Privacy n. 679/2016.

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” saranno trattati con le modalità previste
dal Regolamento UE n. 679/2016-. Per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare
procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria. I dati personali “sensibili” o “giudiziari” non saranno
oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si
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renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia
sanitaria o giudiziaria.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali:


il dirigente scolastico;



il direttore dei servizi amministrativi;



il personale addetto ai servizi amministrativi;



i docenti.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate a
Società, Studi professionali che provvederanno ad elaborare i dati forniti per finalità strettamente connesse
con l’attività dell’Istituto.
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i seguenti diritti specificatamente indicati nel Regolamento
Europeo n. 679/2016 di seguito riportati:


Articolo 15 – Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati ed ottenerne l’accesso con le relative
informazioni;



Articolo 16 – Diritto di rettifica: Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti senza ritardo;



Articolo 17 – Diritto alla cancellazione: Lei ha diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati
personali se sussitono i motivi espressamente indicati;



Articolo 18 – Diritto di limitazione del trattamento: Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento quando ricorrono le ipotesi espressamente indicate;



Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati: Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, i suoi dfati persionali;



Articolo 21 – Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati alle
condizioni espressamente indicate;



Lei ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa:


l’oggetto della informativa



le finalità del trattamento dei dati



le modalità del trattamento dei dati



la natura del conferimento



l’eventuale diffusione e comunicazione dei dati



il nominativo del soggetto titolare del trattamento

e di conoscere i diritti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016.
Tutti i dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti per i successivi 10 anni.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: FONDAZIONE
ISTITUTO SAN GIROLAMO EMILIANI sede legale in Corbetta (Mi), via San Sebastiano 8, P.IVA
06687610961 nella figura del sig. P. FORTUNATO ROMEO in qualità di "Titolare" Tel. 0297271647, fax
0297271657 E-mail privacy@somaschi-cor.it
Corbetta, 23 maggio 2018
Il Titolare del Trattamento
P. Fortunato Romeo
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Allegato C): Consenso al trattamento dei dati ex art. 12 e segg. Regolamento Europeo n. 679/2016 e ex art.
13 del Codice della Privacy

Il/I sottoscritto/i __________________________________ e __________________________________
nella propria veste e qualità di genitore/i e/o esercente/i la potestà sul minore
__________________________________,
dichiarando di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’art.
13 del decreto legislativo 196/2003,
dà/danno il consenso

nega/negano il consenso

al trattamento da parte dell’Istituto dei dati personali come espressamente indicati nell’informativa per lo
svolgimento delle attività dell’Istituto;
dà/danno il consenso

nega/negano il consenso

all’utilizzo di riprese video o foto;
dà/danno il consenso

nega/negano il consenso

all’utilizzo di numeri telefonici;
dà/danno il consenso

nega/negano il consenso

all’utilizzo di pubblicazioni sul sito internet della scuola;
dà/danno il consenso

nega/negano il consenso

all’utilizzo di pubblicazioni sui comuni social network (facebook, instagram ecc….);
dà/danno il consenso

nega/negano il consenso

all’inoltro di comunicazioni mediante posta elettronica, sms o altro mezzo, per l'invio di informazioni
inerenti alle iniziative dell’Istituto indicate nell’informativa.

Data _______________________________
Firma _________________________________

Firma _________________________________
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REGOLAMENTO ACCADEMIA MUSICALE
1. L’Accademia offre un numero fisso di lezioni annuali, in egual numero il mercoledì e il venerdì dalle
13,00 alle 19,30 - da ottobre a maggio/giugno - secondo il calendario scolastico protocollato e
pubblicato all’inizio dell’anno accademico.
2. L’anno accademico è diviso in 2 quadrimestri al termine dei quali gli alunni ricevono la pagella.
3. Tutti gli alunni, nel corso dell’anno, sostengono un esame e due saggi (tranne in casi concordati con
la direzione).
4. All’atto dell’iscrizione viene chiesta una quota d’iscrizione unica annuale non rientrante nelle rate e
non rimborsabile.
5. I costi dei corsi sono stabiliti annualmente e sono da intendersi come ripartizione della retta annuale
in 8 rate uguali per un numero fissato di lezioni visionabili sul calendario scolastico.
6. Le fatture vengono emesse nei mesi di ottobre, gennaio e aprile. Il pagamento delle fatture è fissato
al 10 del mese di fatturazione.
7. Per gli alunni interni all’Istituto gli importi vengono aggiunti sulle fatture della retta scolastica
secondo la modalità prescelta all’atto dell’iscrizione alla scuola.
8. L’eventuale ritiro va comunicato per iscritto alla direzione dell’Accademia e prevede il pagamento per
intero dell’importo fatturato.
9. Eventuali assenze degli allievi vanno comunicate in segreteria e non vengono recuperate.
10. Eventuali assenze degli insegnanti vengono supplite o recuperate anche in giorni differenti da quelli
consueti.
11. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità rispetto agli strumenti degli alunni che possono anche
essere depositati in spazi predisposti.
12. Gli alunni sono autorizzati a muoversi autonomamente all’interno dell’Istituto.

RETTE

Corsi
ISCRIZIONE iva inclusa
STRUMENTO E FORM. MUS. DI BASE

Retta annuale

Retta mensile

65,00
900,00

112,50

1.020,00

127,50

1.060,00

132,50

SOLO STRUMENTO (1/2 ora)

740,00

92,50

SOLO STRUMENTO (3/4 ora)

860,00

107,50

SOLO STRUMENTO (1 ora)

940,00

117,50

SOLO FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

260,00

32,50

MATERIE COMPLEMENTARI

320,00

40,00

ORCHESTRA

120,00

15,00

MUSICA D'ASSIEME

120,00

15,00

PROPEDEUTICA

440,00

55,00

SECONDO STRUMENTO (1/2 ora)

520,00

65,00

(1/2 ora per la lezione di strumento)

STRUMENTO E FORM. MUS. DI BASE
(3/4 ora per la lezione di strumento)

STRUMENTO E FORM. MUS. DI BASE
(1 ora per la lezione di strumento)

Le rette sono esenti da iva per i ragazzi che frequentano l'Istituto, sono invece da aumentarsi
dell'iva al 22% per gli allievi esterni. Nella quota di iscrizione l’iva è inclusa.
Orari segreteria: Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 18.00
Tel: 02/97271647 (opz. 4) - Cell: 3341758037 - e-mail: accademia.musicale@somaschi-cor.it
sito web: www.accademiamusicalesangirolamo.com
Il cancello per l’ingresso all’Accademia è sito in Via Villoresi, 5

6

