Modulo da recapitare:
Di persona al proprio insegnante
Via e-mail all’indirizzo: filarmonicacornudese@gmail.com

Al Consiglio Direttivo della
Filarmonica Cornudese
Piazza Martiri della Libertà, 3
31041 Cornuda (TV)

Parte riservata alla Segreteria
Prot. n. 2022CORSI/________________________

OGGETTO: Richiesta di iscrizione ai Corsi di musica per banda anno 2022/2023
Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________________________________
il

____________________

residente

a

________________________________________

Prov.

______

in

via

________________________________________________ n. ________ Codice Fiscale _________________________________
Tel. _________________________ Indirizzo e-mail __________________________________________ richiedo l’iscrizione al
Corso di Musica per banda della Filarmonica Cornudese per l’anno 2022/2023.
CORSO COLLETTIVO
□
□
□

Propedeutica musicale (*)
Teoria e Solfeggio (*)
Musica d’insieme

PAGAMENTO
□

Mensile

□

Trimestrale

□

Annuale

STRUMENTO
□
□
□

Corso base (30’)
Corso intermedio (45’)
Corso avanzato (60’)

Indicare lo strumento:
_____________________________________________

I corsi di cui sopra sono riservati ai soli Soci della Filarmonica Cornudese, dichiaro pertanto ai fini dell’iscrizione:
-

di essere già iscritto/a al registro Soci per l’anno in corso ovvero di non essere iscritto/a nel registro dei Soci per l’anno in
corso, pertanto ne richiedo l’iscrizione (**) sottoscrivendo il presente modulo di richiesta.

-

dichiaro di aver preso visione dei Regolamenti dei Corsi di musica per banda della Filarmonica Cornudese pubblicati sul
sito internet www.filarmonicacornudese.it/corsi e di accettare espressamente e integralmente tutte le clausole e le
condizioni in esso previste.

-

dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa artt. 13-14 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 per il
trattamento dei dati personali riportato sul retro, e di dare con la firma apposita in calce il consenso al trattamento dei dati
personali.

Cornuda, lì ____/____/_______

Firma ___________________________

(*)

Gli allievi che si iscrivono per la prima volta ad un corso strumentale, inizieranno frequentando anche il corso di Propedeutica musicale
o Teoria e Solfeggio, necessari ai fini della formazione musicale, fino ad aver raggiunto un grado di preparazione e di competenza
previsto dal corso e a seconda del giudizio del Docente.

(**)

La quota di iscrizione annuale al registro Soci della Filarmonica Cornudese per gli allievi dei corsi e per i musicisti è di € 2,00
(Assemblea dei Soci del 25.03.2019). I genitori e/o i simpatizzanti che eventualmente vorranno far parte dell’Associazione dovranno
farne espressa richiesta compilando l’apposito modulo e versando la quota di annuale di iscrizione pari a € 10,00 (dieci/00).

Associazione Filarmonica Cornudese
Piazza Martiri della Libertà n. 3, 31041 Cornuda (TV) - C.F. e P..IVA 03763350265 - info@filarmonicaconudese.it – www.filarmonicacornudese.it

Informativa artt. 13-14 Regolamento Europeo GDPR 679/2016 (per il trattamento dei dati personali)
Gentile socio,
ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi di quanto sopra indicato, comunichiamo quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali di cui siamo in possesso o da Lei forniti o che ci verranno comunicati da terzi verranno trattati per lo svolgimento dell’attività istituzionale e
per la gestione del rapporto associativo, in particolare per:
a) Gestione delle attività istituzionali dell’Associazione;
b) Corrispondenza, comunicazioni, rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee sia con modalità di contatto automatizzate (es. e-mail, sms,
mms, whatsapp) sia tradizionali (posta cartacea);
c) Gestione delle prestazioni musicali;
d) Pagamento della quota associativa;
e) Adempimenti agli obblighi previsti da norme civilistiche, fiscali e contabili e assicurative;
f)
Altre finalità (gestione archivi, libro soci, partecipazioni ad attività promosse dall’Associazione, promozione attività istituzionale anche attraverso foto
immagini e video, sito Web, social network).

2. Modalità del trattamento
Il trattamento, la gestione, la trasmissione e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le
modalità più idonee a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza. L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale e estero, comunque sempre
in riferimento alle finalità di cui sopra. Non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati nell’ambito dell’Italia o dell’estero. I dati
verranno conservati sul territorio nazionale.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo e il raggiungimento dello scopo sociale.
L’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati o a consentire al loro trattamento può portare a:
a) Impossibilità a instaurare o proseguire il rapporto, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto associativo;
b) Impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
c) Mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività funzionalmente collegate alla vita associativa.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi se non per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, e
per gli obblighi fiscali e di legge. A tale riguardo i dati potranno essere comunicati qualora necessario:
a) A enti, istituti, altre associazioni aventi le stesse finalità istituzionali;
b) A soggetti terzi (enti, imprese, professionisti) funzionalmente collegati alle attività e alla gestione dell’Associazione;
c) A soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge (es. amministrazione finanziaria, organi di polizia tributaria, Siae,..).

5. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati presso i nostri archivi e trattati per tutta la durata del rapporto associativo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non
saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.

6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è: ASSOCIAZIONE “FILARMONICA CORNUDESE” con sede in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ n. 3 - 31041
CORNUDA (TV), C.F. e P.IVA 03763350265. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore dell’Associazione.

7. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli del Regolamento Europeo GDPR 679/2016il diritto di:
a) Chiedere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento e trasmetterli ad a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
Opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre che al diritto alla portabilità dei dati;
i)
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j)
Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti rivolgendo apposita richiesta al Titolare e responsabile del trattamento, come indicato al punto 6.
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
Io sottoscritto/a __________________________________________, presa visione dell'informativa di cui sopra, con la firma posta
in calce alla presente, esprimo il mio libero consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Cornuda, lì ____/____/_______

Firma ___________________________
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Consenso al trattamento dei dati e dichiarazione sulle condizioni di salute
Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e D.L. 105/2021

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità
□ di esprimere il consenso

□ di NON esprimere il consenso

al trattamento dei dati sullo stato di salute ossia la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre).
È richiesto il consenso pena l’impossibilità di accesso ai locali e l’esclusione dalle attività.
Inoltre, dichiara (per il minore in caso di compilazione da parte del genitore o tutore):
1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle limitazioni della
mobilità personale individuate dalla normativa vigente;
2) di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito dall’autorità sanitaria;
3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
4) di essere in possesso del regolare green pass (per età del frequentante superiore a 12 anni);
5) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
6) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali (tosse, febbre
superiore a 37,5 °C) previsto dalla normativa vigente;
7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
8) di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno dell’associazione.
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio
stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione. Si assume
infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere fisico nel corso dell’attività musicale, di
avvisare tempestivamente il responsabile dell’Associazione o il proprio insegnante. Appena sussistano le condizioni si avrà cura di
raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico. La ripresa dell'attività frontali potrà avvenire solo con il ritrovato
completo benessere.
Patto per la frequenza frontale del minore alle attività organizzate dall’Associazione
Il Sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al
COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare
tempestivamente il pediatra e il legale rappresentante dell’Associazione o il proprio insegnante della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali dove
si svolgono i corsi musicali e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ai corsi musicali
e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Associazione
provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’autorità sanitaria locale nonché i familiari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei locali dove si svolgono i corsi musicali, nonché le altre
regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
- di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno e di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dai
locali dell’Associazione;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nei locali dell’Associazione durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli allievi;
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o
dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.

Cornuda, lì ____/____/_______

Firma ___________________________

Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione Filarmonica Cornudese nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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VADEMECUM CORSI DI MUSICA A.S. 2022/2023
Proposta formativa A.S. 2022/2023
Organizzazione dei corsi
Le lezioni hanno cadenza settimanale. Le lezioni annuali sono 32, sono compresi il Saggio finale e l’esame di Teoria e Solfeggio.
I Corsi di musica iniziano ufficialmente il 3 ottobre 2022 e terminano entro il mese di giugno 2023.
In caso di impossibilità di garantire le lezioni frontali causa pandemia epidemiologica si proseguiranno le lezioni attraverso la
didattica a distanza (DAD).

Insegnamenti
È prevista l’attivazione dei seguenti insegnamenti: propedeutica musicale, teoria e solfeggio, flauto, ottavino, clarinetto, sassofono,
tromba, corno, trombone, flicorno, basso tuba, strumenti a percussione e musica di insieme.
È possibile durante l’anno scolastico effettuare attività di preparazione ad esami di ammissione alle scuole ad indirizzo musicale e
certificazioni presso i Conservatori.

Iscrizione, frequenza ai corsi e pagamenti
Iscrizione
Per poter accedere ai Corsi di musica per Banda è necessario essere iscritti all’Associazione Filarmonica Cornudese (compilando e
sottoscrivendo il modulo di iscrizione), sottoscrivendo il modulo relativo alla tutela alla privacy, secondo gli artt. 13-14 del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e il modulo Consenso al trattamento dei dati e dichiarazione sulle condizioni di salute.
Nel caso in cui nessun genitore esercente la paria potestà del minore riesca a garantire la propria presenza al termine delle lezioni
di musica, deve compilare il modulo di uscita autonoma dei minorenni.

Assenze
Viene garantito il recupero delle lezioni perse per cause imputabili all’insegnante.
Le assenze degli allievi verranno recuperate a discrezione dell’insegnante e previa congruo preavviso dell’assenza.

Pagamenti
Per le quote dei corsi fare riferimento al Tariffario A.S. 2022/2023.
Si ricordano le scadenze dei pagamenti:
Retta mensile: entro il mese relativo alla retta
Retta trimestrale:
1^ rata entro il 15 ottobre 2022
2^ rata entro il 15 gennaio 2023
3^ rata entro il 15 aprile 2023
Retta annuale: entro il 15 ottobre 2022
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