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Via Nico D'Alvise 1- 35013 Cittadella (PD) 
C. F. 90005260287 

assfilarmonicacittadellese@gmail.com – Tel. 049 9401291 Cell. 348 4858318 
 

Via Nico D'Alvise 1 

35013 Cittadella (PD) 

Cod. Fic. C.F. 90005260287 

email: assfilarmonicacittadellese@gmail.com 

Tell. 049 9401291 - Cell. Whatsapp 348 4858318 

 

MODULO DI ISCRIZIONE FORMAZIONE 2021/2022 
 

Il sottoscritto   
Nato/a in data  Luogo  
Codice Fiscale  

Residente in Via  
CAP  Città  
Tel.   Email  

 

In caso di minorenne da compilarsi con i dati del genitore: 
Il sottoscritto   

Nato/a in data  Città  
Codice Fiscale  

Residente in Via  
CAP  Città  
Tel.   Email  

Chiede di poter essere iscritto al corso individuale di: 
INDIRIZZO MUSICA CLASSICA     INDIRIZZO MUSICA MODERNA  
□ Pianoforte  □ Chitarra classica   □ Pianoforte moderno  □ Batteria  
□ Canto lirico  □ Clarinetto    □ Canto moderno  □ Percussioni 
□ Violino  □ Sassofono    □ Chitarra acustica 
□ Viola   □ Tromba    □ Chitarra elettrica 
□ Violoncello  □ Flauto traverso   □ Basso elettrico    
□ Contrabbasso       □ Pianoforte per cantanti (collettiva   
  

PER LEZIONI SETTIMANALI DA MINUTI: 
□ 30 minuti (€. 55,00/mese)      □ 45 minuti (€. 75,00/mese)       □ 60 minuti (€. 95,00/mese) 
 
PREFERENZA INSEGNANTE  ______________________________________ 
 

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto e condiviso il regolamento allegato e di iscriversi per l’anno scolastico 2021/2022 
per un periodo che va indicativamente da Settembre/Ottobre 2021 a Maggio/Giugno 2022 per un massimo di n. 36 
suddivise in pacchetti da 4 lezioni mensili, sono disponibili anche pacchetti studio personalizzati da concordare con 
la segreteria e l’insegnante. 
Il pagamento potrà essere mensile o, preferibilmente, ripartito in 3 rate (come da esempio indicato più sotto) o in 
maniera diversa da stabilirsi con la segreteria. 
LA PRIMA RATA DEVE ESSERE COMPRENSIVA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PARI AD €. 35,00. 
 

RATE MENSILI SCADENZA 30 MINUTI 45 MINUTI 60 MINUTI 
1 RATA + QUOTA ISCRIZ. ALL’ISCRIZIONE   90,00 110,00 130,00 
INIZIO META’ MESE + 1 RATA + Q. ISCR. ALL’ISCRIZIONE 120,00 150,00 180,00 
RATE SUCCESSIVE ANTICIPATA AL I° MESE   55,00   75,00   95,00 

 
 
 

PAGAMENTO IN TRE RATE 36 LEZIONI SCADENZA 30 MINUTI 45 MINUTI 60 MINUTI 
1° RATA + QUOTA ISCRIZ. ALL’ISCRIZIONE 200,00 260,00 320,00 
2° RATA AL 1 DICEMBRE 2021 165,00 225,00 285,00 
3° RATA AL 1 MARZO 2022 165,00 225,00 285,00 

 

Il pagamento può essere fatto tramite contanti o bonifico su IBAN:  IT 93 Q 08327 62520 000 000 010 679 
 

LEZIONI COLLETTIVE e MUSICA D’INSIEME saranno gestite a gruppi ed il costo sarà suddiviso in base al numero. 
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AUTORIZZAZIONE VIDEOLEZIONI 
 

Consapevole che ogni lezione online o preregistrata, è da considerarsi di uguale valore di una lezione frontale, e 
pertanto conteggiata nel monte ore annuale il sottoscritto 
 
□ PRESTO  
□ NON PRESTO IL MIO CONSENSO  
 
allo svolgimento di lezioni online o preregistrate in sostituzione alle lezioni frontali negli orari e modalità accordati 
con l’insegnante.  
 

NORME ANTICOVID-19  

Le lezioni individuali saranno condotte nel pieno rispetto delle norme anticovid-19, rispettando il distanziamento 
sociale tra insegnante ed allievo, arieggiando gli ambienti e disinfettando la strumentazione promiscua ad ogni 
cambio di lezione.  
Gli allievi sono tenuti a munirsi di propria mascherina per tutta la durata della lezione e ad igienizzarsi le mani prima 
e dopo la lezione. 
 

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 

In corso d’anno potrebbe rendersi necessario effettuare riprese fotografiche/video, dal personale della scuola o da 
altro operatore da essa incaricato, per documentare le iniziative e attività che si svolgono all’interno della scuola 
oppure all’esterno in caso di stage, concerti e progetti. 
Le immagini potranno essere diffuse pubblicamente sul sito web della scuola, sui giornali, in riprese televisive, DVD 
o altro supporto di memorizzazione in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa. 
 
Il sottoscritto autorizza l’Associazione Filarmonica Cittadellese APS 

 
A. a realizzare, anche mediante soggetti esterni autorizzati dall’Associazione Filarmonica Cittadellese APS, 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a, 
all'interno di attività didattiche, quali concerti, stage e manifestazioni svolte negli spazi scolastici e non; 

B. a divulgare, anche mediante soggetti esterni dalla stessa Scuola autorizzati, senza limiti di tempo, spazio e 
supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il materiale fotografico e/o video 
realizzato a scopo educativo-didattico e contenente nome, immagini e voce del/la proprio/a figlio/a; 

C. a pubblicare il materiale sopra elencato (anche mediante soggetti esterni dalla stessa scuola autorizzati) su riviste 
e giornali, quotidiani, dvd, televisione, sito e sui social network; 

 
e  

DICHIARA 
 

A. di essere consapevole che la Scuola non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione; 
B. di essere consapevole, e autorizza, durante le manifestazioni promosse dall’Associazione Filarmonica 

Cittadellese APS i genitori dei minori coinvolti a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l'immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a e includenti tutti i minori coinvolti nella manifestazione; 

C. di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
INFORMATIVA ex Art. 13 REG. UE n. 679/2016 per il TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 informiamo che i dati personali conferiti sono trattati in modo 
lecito e secondo correttezza per l’adempimento delle attività culturali dell’Associazione Filarmonica Cittadellese APS 
in ottemperanza agli scopi dello Statuto, nonché per ogni correlato adempimento di legge. I dati raccolti infine non 
saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato e potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 
necessari al perseguimento delle finalità dichiarate alla Contitolare del Trattamento Associazione Filarmonica 
Cittadellese APS e/o per obblighi di legge, ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o 
necessità di comunicazione. Previo espresso consenso, e sino all’eventuale revoca della stessa, l’Associazione 
Filarmonica Cittadellese APS si riserva altresì di inviare all'indirizzo mail comunicazioni informative volte a 
pubblicizzare e promuovere l'attività dell'Associazione e gli eventi organizzati o collegati alla stessa, anche tramite 
l'inserimento in newsletter o mailing list.  
L’Interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il diritto di accesso previsto dall’art. 
15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei dati, nonché la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione 
del trattamento o l’opposizione allo stesso, formulando richiesta all’ Associazione Filarmonica Cittadellese via email 
a: assfilarmonicacittadellese@gmail.com.  
L’Interessato che ritenga violato il proprio trattamento, secondo il Reg. 679/2016, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante. I dati personali dichiarati in calce saranno conservati per la durata del rapporto e per il tempo 
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.  
Il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar modo 
la dichiarazione di accettazione Statuto, Regolamento ecc. le norme regolatrici il cd. "diritto di immagine", 
l'informativa sul diritto alla privacy, durata degli impegni e delle autorizzazioni.  
Acconsentendo, l’iscritto accetta le condizioni e i termini sopra citati.  
 
□ ACCONSENTO  
 
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali e delle 
Immagini foto e video raccolte possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche 
a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.  
 
□ ACCETTO  
□ NON ACCETTO  
 
 
 
 
___________________________________   ________________________________________ 
Luogo e Data      Firma 
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REGOLAMENTO 
 

1. ISCRIZIONI 

a) Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base del corso scelto (secondo la 
disponibilità del docente).  

b) Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione se confermeranno l’iscrizione nei giorni precedenti 
l’avvio ufficiale delle iscrizioni. 

c) Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno saranno eventualmente possibili purché ci sia la disponibilità di 
trovare l’inserimento in una classe e compatibilmente con l’organizzazione della scuola. 

d) Il corso completo prevede N. 36 lezioni annuali, in caso di ingresso ad anno scolastico già iniziato il numero 
di lezioni verrà concordato direttamente con la segreteria. 

e) Le date di inizio e fine lezioni verranno comunicate di anno in anno.  
f) Le lezioni di strumento sono individuali.  

 

2. ASSENZE 

a) Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravissimi motivi documentabili per iscritto) non 
prevedono il recupero e il rimborso della lezione. 

b) Le assenze consecutive per gravi motivi di salute documentate per iscritto prevedono il recupero totale delle 
lezioni o il rimborso se non recuperabili. 

c) Qualora il numero di assenze fosse superiore a 3, debitamente preavvisate e solo per motivi di salute 
documentabili per iscritto, potrebbe prevedersi, di recuperare in parte tali lezioni, anche con due allievi 
contemporaneamente, compatibilmente con le attività della scuola e l’organizzazione oraria dell’insegnante, 
tassativamente nei giorni e nelle ore da questi indicate e senza onere per l’Associazione. 

d) Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate. In caso di assenza 
dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente, e il non frequentarle non prevede 
recuperi. 
 

3. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CORSO 

a) Fino al 31 gennaio l’allievo che intende interrompere anticipatamente il corso deve comunicarlo 
tempestivamente e per iscritto alla Segreteria, al Direttore e all’insegnante almeno 3 settimane prima del 
nuovo versamento.  

b) Dopo il 31 gennaio non è possibile interrompere il corso intrapreso, se non per seri e gravi motivi, anche per 
rispetto degli impegni presi con l’insegnante. In caso contrario verrà richiesta una penale stabilita nella 
misura del 50 % sul totale delle quote rimanenti fermo restando la comunicazione per iscritto almeno 3 
settimane prima del ritiro.  
 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

a) Per frequentare le attività dell’associazione gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota, non 
rimborsabile, comprensiva di quota associativa, assicurazione, e tassa d’iscrizione ai corsi di €. 35,00.  

b) Le quote di frequenza dei corsi devono essere versate secondo le scadenze indicate comunque 
anticipatamente rispetto al mese di frequenza, specificando nella causale il numero della rata.  

c) E’ possibile versare la quota, sempre anticipatamente, mensilmente, in tre versamenti o in unica soluzione 
indicando nella causale il periodo di riferimento.  
Per esigenze particolari far riferimento alla Segreteria.  
 



                                                                                                                                
   

 5 

FILARMONICA CITTADELLESE APS 
L'ORIGINALE DAL 1996 - PALAZZO PRETORIO 

Via Nico D'Alvise 1- 35013 Cittadella (PD) 
C. F. 90005260287 

assfilarmonicacittadellese@gmail.com – Tel. 049 9401291 Cell. 348 4858318 
 

Via Nico D'Alvise 1 

35013 Cittadella (PD) 

Cod. Fic. C.F. 90005260287 

email: assfilarmonicacittadellese@gmail.com 

Tell. 049 9401291 - Cell. Whatsapp 348 4858318 

 

 
d) Il pagamento può essere fatto tramite contanti o bonifico su IBAN:  

IT 93 Q 08327 62520 000 000 010 679  
 

e) Per gli allievi che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato, il totale annuo delle lezioni viene calcolato dal 
momento effettivo di frequenza. Questi sono comunque in ogni caso tenuti a versare per intero la quota di 
iscrizione. 

f) Si chiede di versare la quota con puntualità per rispetto del lavoro svolto dagli insegnanti, dal regolare 
pagamento di questa dipende il regolare stipendio degli insegnanti.  
 

5. MATERIALE 

a) Gli allievi devono portare il materiale richiesto 
b) Gli allievi di canto moderno dovranno portarsi microfono personale o la spugna personale che verrà 

consegnata dagli insegnanti. 
 


