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SCHEDA DI ISCRIZIONE 2021-2022
Cognome e nome ____________________________________________________________________

età anni _______________

Nato/a a __________________________________________ il ________________ Residente a _______________________________
Indirizzo ______________________________________________________________ Tel. Abitazione__________________________
Cell. ________________________________ E-mail________________________________________________________________________
 lavoratore

 studente Scuola  Dell’Infanzia
Tempo prolungato:

 Primaria

 SI

 Sec. 1°gr.

 Sec. 2° gr.  Università

 NO

Cognome e nome genitore (in caso di allievo minorenne) _____________________________________________________
CHIEDE

1) di essere ammesso/a quale socio/a ordinario/a dell’Associazione Musicale Symphònia,
condividendone

le

finalità

istituzionali.

Dichiara

di

aver

preso

visione

dal

sito

(www.symphonia.org) dello Statuto e di accettarne le finalità; si impegna al versamento della
quota associativa annuale e dei contributi associativi stabiliti in relazione alle attività
programmate.
2) di frequentare i seguenti corsi attivati dall’Associazione Musicale Symphònia di Gorgonzola:
CORSI INDIVUALI

( 27 lezioni annuali)

 Strumento
 Canto

 Musicoterapia
 Teoria







CORSI IN COPPIA

( 27 lezioni annuali)

 Strumento
 Canto

 Musicoterapia
 Teoria


 







CORSI IN TRIO

( 27 lezioni annuali)

 Strumento
 Canto

 Musicoterapia
 Teoria







30’
30’
30’
30’






45’
45’
45’
45’

45’
45’
45’
45’






45’
45’
45’
45’

60’
60’
60’
60’

60’
60’
60’
60’

60’
60’
60’
60’
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CORSI COLLETTIVI (27 lezioni annuali)
 Giocomusica (45’)





CORSI MODULARI (10/15 lezioni annuali)


 Laboratorio musicale/Teoria (45’)
 allievo esterno



allievo interno



 Orchestra (60’)

 10 lezioni 15 lezioni

 Modulo (60’)

 10 lezioni 15 lezioni

 Modulo Band (30’)  10 lezioni

 Laboratorio teatrale (1h)
 Coro moderno (1h e 30’)
 Coro di voci bianche (60’)
 Coro misto (2h)
STRUMENTI

 Canto classico

 Pianoforte

 Flauto traverso

 1Chitarra elettrica

 Chitarra

 Flauto dolce

 Percussioni

 1Basso elettrico

 Violino

 Clarinetto

 Arpa

 1Batteria

 Viola

 Saxofono

 1Tastiera elettronica

 1Canto moderno

 Violoncello

 Oboe

 1Chitarra Moderna

 __________________

 Contrabbasso

 Tromba

 1Piano jazz

1Consigliati

dalla 1 media

Indicare giorni e fascia oraria in cui l’iscritto preferirebbe frequentare i corsi:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Orario

Indicare giorni e orari in cui sicuramente l’iscritto NON può frequentare i corsi:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Orario

Il sottoscritto si dichiara
DISPONIBILE ad usufruire, in caso di necessità ed in base ad eventuali nuove disposizioni, delle
lezioni in modalità online (Didattica a Distanza)
NON DISPONIBILE ad usufruire, in caso di necessità ed in base ad eventuali nuove disposizioni,
delle lezioni in modalità online (Didattica a Distanza)
Firma (di un genitore in caso di allievo minorenne)
________________________________________________________________
TESSERA N°____________________

RICEVUTA N°______________
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Condizioni per l’iscrizione ai corsi
1.
All’atto dell’iscrizione gli allievi sono tenuti a prendere visione dello Statuto associativo, consultabile in segreteria o
scaricabile dal sito internet dell’Associazione, e delle presenti condizioni. L’instaurazione del rapporto associativo si
perfeziona all’atto di delibera di accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo.
2.
L’entità dei contributi di frequenza e le scadenze di pagamento sono comunicate tramite foglio informativo all’atto
dell’iscrizione. Entro il primo giorno di inizio del corso è obbligatorio effettuare il pagamento della quota di iscrizione e
della 1^ rata. Le attestazioni di pagamento dei contributi di frequenza dovranno essere consegnate in segreteria entro le
scadenze stabilite. In caso di mancata consegna delle suddette attestazioni gli allievi non saranno ammessi a frequentare le
lezioni.
3.
Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporterà la riscossione degli importi dovuti e l’esclusione dal
corso.
4.
Solo per i nuovi soci vi è la possibilità di ritirarsi dalle lezioni a partire dal trimestre successivo senza
doverne versare il relativo contributo. Questa agevolazione è consentita anche ai vecchi soci che si iscrivono per
la prima volta ad un nuovo corso. In caso di ritiro dovrà essere inviata comunicazione scritta di recesso al
Consiglio Direttivo dell’Associazione Musicale Symphònia, mediante lettera a mano, posta ordinaria o posta
elettronica, entro 15 giorni prima della scadenza della rata successiva che non si intende versare. Qualora la
comunicazione giungesse oltre il termine di tale periodo sarà dovuto all’Associazione anche il contributo relativo
alle attività del periodo successivo.
5.
Ciascun allievo iscritto ad un corso annuale dell’Associazione ha diritto a svolgere 27 lezioni, comprensive del saggio
di classe. I corsi modulari prevedono 10 o 15 lezioni in base alla tipologia di corso. Le lezioni hanno di norma inizio nel
mese di ottobre dell’anno scolastico di riferimento e terminano a fine maggio. Per questioni di sicurezza, se necessario, le
lezioni potranno essere svolte anche in modalità online. Qualora il socio non avesse aderito a questa soluzione avrà diritto
al recupero e/o al rimborso delle lezioni non svolte.
6.
Le lezioni perse per assenza dei docenti o per chiusura della Scuola non prevista dal calendario scolastico potranno
essere recuperate in accordo con l’insegnante e la segreteria. In nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per
assenza degli iscritti; in caso di quarantena dell’allievo o dell’insegnante, le lezioni saranno svolte online.
7.
La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori degli orari di lezione assegnati. Resta a
totale carico delle famiglie la responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne.
8.
L’Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dalla
responsabilità civile; è diritto dell’Associazione esercitare rivalsa nei confronti degli autori di eventuali azioni dannose,
ovvero di surrogare a tale fine la compagnia di assicurazione.
9.
L’Associazione è autorizzata ad effettuare e pubblicare sulla stampa locale, sul sito internet
www.symphonia.org, sulla pagina Facebook dell’Associazione (Symphònia Musica), su Youtube e Instagram foto e
riprese video di gruppo e/o individuali esclusivamente per finalità didattiche e artistiche.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ dichiara di aver preso visione e di
(genitore in caso di un minore)
accettare tutte le condizioni su esposte e, in particolare, i punti 4, 6 e 9. Dichiara inoltre di aver ricevuto
comunicazione delle scadenze di pagamento.
Gorgonzola, ________________________
Firma
(di un genitore in caso di minore)
______________________________________
In base al Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea 2016/679 in materia di
“Trattamento dei dati personali”, autorizzo l’Associazione Musicale Symphònia all’utilizzo dei dati personali
acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Firma
(di un genitore in caso di minore)
______________________________________
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Informativa Privacy
Gentile Socio/a in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito, il
“Decreto”) e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati”, La informiamo di quanto segue.
Chi è il titolare del trattamento? Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Musicale Symphònia,
sede legale in Gorgonzola (Mi), piazza Giovanni XXIII, 6 20064, tel. 3278393451, direzionedidattica@symphonia.org
Quali dati vengono trattati? I dati personali trattati sono quelli comuni: nome, cognome, indirizzo, email, telefono.
Per quali finalità vengono trattati i dati? Saranno trattati al fine:
a) della gestione del rapporto associativo, e in particolare della partecipazione ai corsi ai quali può partecipare in
qualità di associato;
b) dell’invio di newsletter e messaggi riguardante i nostri corsi, eventi, iniziative, novità, promozioni, sconti;
Come vengono trattati i dati? Tali dati saranno trattati e conservati in parte con l’ausilio di strumenti elettronici ed
in parte senza, nel rispetto delle misure di sicurezza per la loro tutela.
Su quale base vengono trattati i dati? Il conferimento dei dati quali nome, cognome, indirizzo mail e telefono è
obbligatorio per la finalità indicata sub a) e la base giuridica del loro trattamento è costituita dal rapporto associativo
instaurato. Nel caso, dunque, di mancato conferimento dei dati, non potremo dar luogo al rapporto associativo. Invece,
il conferimento dei dati per la finalità sub b) è facoltativo e la base giuridica del loro trattamento è costituita dal Suo
consenso che, se prestato, può in ogni momento essere revocato (senza che venga pregiudicato il trattamento svolto
sino al momento della revoca). In caso, dunque, di consenso Lei dovrà comunicare il proprio indirizzo email per la
finalità sub b).
Quali sono i diritti dell’interessato? Informiamo che l’art. 7 del Decreto nonché l’art. 17 del Regolamento Le
conferiscono il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e quali, nonché la loro comunicazione in forma
intelligibile;
2. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati;
3. ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; con
particolare riguardo al diritto di cancellazione dei dati. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, ha il diritto
di chiedere la cancellazione dei dati se essi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, se
non sussiste altro fondamento giuridico o motivo legittimo prevalente per il trattamento, se i dati sono stati trattati
illecitamente e se devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
4. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato;
6. proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero in Italia al Garante per la protezione dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/);
7. diritto alla portabilità dei dati: ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento UE 2016/679, Lei ha altresì diritto di
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguardano e ha il
diritto di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Per l’esercizio dei diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, Associazione Musicale Symphonia, tel. 32783934 51,
direzionedidattica@symphonia.org
I dati vengono traferiti all’estero? La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasferiti verso sistemi tecnici e
servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea; il trattamento sarà regolato in conformità a
quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno
quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale
trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su
garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di
norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules.
I dati vengono comunicati a terzi? La informiamo che i dati saranno resi accessibili ai componenti degli organi
associativi e collaboratori dell’Ass. Mus. Symphònia nella loro qualità d’incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a società terze o altri soggetti nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento, che prestano servizi connessi e funzionali alla gestione del rapporto associativo. A titolo
indicativo, istituti di credito, studi professionali, hosting provider, società informatiche.

Informativa sulla Sindrome Respiratoria Acuta Grave da Covid-19
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Ai Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per Il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta
la popolazione e di natura particolare nei luoghi di lavoro.
I sintomi più comuni di contagio da COVI0-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono
generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute).
Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell'Autorità sanitaria, e che riassumono le prescrizioni del Protocollo di Sicurezza Aziendale in conformità al Protocollo Sicurezza
del 24 aprile 2020, all’art. 83 del D.D.L. 34 del 19- 05-2020, al DPCM 11-06-20, al OPCM del 7 agosto 2020 e all’ Ordinanza del
Ministro della salute del 16 agosto 2020.
Tali disposizioni sono valide per tutti coloro che accedono nei locali in cui si svolgono le attività dell’Associazione Musicale
Symphònia.
•

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.S-) o di altri sintomi Influenzali che si siano
manifestai anche nel 3 giorni precedenti all'accesso alla scuola e devono chiamare il proprio medico di famiglia e
l'autorità sanitaria.

•

Obbligo a rimanere presso la propria abitazione se negli ultimi 14 giorni si è stati a contatto con persone positive al
Covid-19.

•

Divieto di accedere o di permanere nei locali dell’Associazione e obbligo di dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc) per le quali i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.

•

È consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per ogni allievo

•

Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei locali (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

•

Obbligo per tutte le persone presenti in sede adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per
le mani. A tale scopo Symphònia mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

•

Obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore, eventualmente guanti solo nei casi in cui sia
impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, In conformità a quanto stabilito nel protocollo
adottato.
Con la firma della presente Informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto riportato e si accetta quanto
Indicato, senza riserva alcuna, Impegnandosi nella puntuale applicazione del Protocollo anti-Covid adottato
dall’Associazione Symphònia.
Nome e Cognome _______________________________________________ (di un genitore in caso di socio minorenne)

Gorgonzola, _____________________
Firma
___________________________
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