Centro Studi Vocali

NOVA CANTICA
Associazione Culturale Senza Scopo Di Lucro – Registrata al tribunale di BL 28/03/91 n. 484/1
Sede operativa Piazza San Giovanni Bosco, 12 - 32100 - Belluno - Codice Fiscale: 93009130258

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2019-20
Cognome ________________________________ Nome_____________________________________
nato/a a__________________________________ il_________________________________________
figlio di__________________________________ e di _______________________________________
scuola frequentata_________________________ classe______________________________________
residente a___________________________ cap.____________ in via__________________________
telefono ___________________ cellulare________________ altro recapito telefonico______________
e-mail_____________________________________________

Il sottoscritto DICHIARA di conoscere e accettare lo Statuto dell’associazione CENTRO STUDI VOCALI NOVA
CANTICA e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna al
versamento della quota associativa, consapevole che la stessa ha validità annuale, non è frazionabile e si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno.
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, l’informativa di seguito riportata, sul “trattamento” dei propri
dati personali, consente al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto.

Data: _______________

Firma (per accettazione): ______________________________

Informativa privacy

-

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la inforniamo, che i dati da
Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività del “Centro Studi Vocali Nova Cantica” quali, ad
esempio:
per la copertura assicurativa;
per l'invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione;
per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite
da autorità.
Eventuali immagini e/o riprese video relative alle attività svolte dai soci di Nova Cantica potranno essere diffuse per fini esclusivamente di
informazione e pubblicità delle attività stesse, svolte dall’associazione.
Il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e verrà
effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza.
II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione
all’Associazione. I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base a
disposizioni di legge.
Il titolare del trattamento è l’Associazione “Centro Studi Vocali Nova Cantica” con sede legale a Belluno, via Vezzano 70. Il responsabile del
trattamento è il Presidente pro tempore. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Igs. 196/2003.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO - Registrata al Tribunale di BL 28/03/91 n. 484/1

Sede operativa Piazza San Giovanni Bosco 12 32100 Belluno – Tel. 345 0368742
E-mail: novacantica.bl@gmail.com
____________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO
Anno 2019-20
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in € 40,00. Comprende iscrizione all’AICS con copertura assicurativa. Va
versata all’atto d’iscrizione unitamente ad una mensilità dei corsi frequentati
Modalità di pagamento
Il pagamento della quota annuale di frequenza può essere effettuato nei seguenti modi:
•

Iscrizione e 1° mese all’atto d’iscrizione (prima dell’inizio dei corsi), il rimanente entro il
15/12/2019

•

Iscrizione e 1° mese all’atto d’iscrizione (prima dell’inizio dei corsi) e poi il rimanente diviso in 2
rate, la prima entro il 15/12/2019 la seconda entro il 30/03/2020

Il pagamento potrà essere effettuato:
• Tramite bonifico bancario: Banca Popolare dell’Alto Adige, filiale di Belluno:
n° IBAN IT93 V058 5611 9010 9257 1380037 (Intestato a: CENTRO STUDI VOCALI NOVA CANTICA
Indicando in causale cognome e nome allievo)
• Direttamente in segreteria Nova Cantica negli orari di apertura e ricezione
L’iscrizione va formalizzata prima dell’inizio dei corsi compilando l’apposito modulo disponibile in
segreteria, all’atto d’iscrizione si dovrà comunque indicare la modalità di pagamento sull’apposita scheda
quote personali (ved. retro)
ESSENDO NOVA CANTICA UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO SI
RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ NEL PAGAMENTO DELLE QUOTE
Importante
La quota annuale si intende come quota associativa di frequenza, che dovrà essere comunque pagata sia in
caso di ritiro, sia in caso di perdita di lezioni da parte dell’iscritto per malattia od altro. Per i nuovi iscritti è
concessa la possibilità di ritirarsi, entro il 31 ottobre dell’anno in corso senza obbligo di versare l’intera
quota annuale.
Lezioni annuali
I corsi di strumento prevedono 28 incontri annuali, canto piccoli 20 e teoria e canto 26..
I laboratori di teatro prevedono 20 incontri annuali.
Il corso di vocalità funzionale è a cadenza quindicinale per un totale di 15 incontri annuali
Recupero lezioni
Eventuali lezioni perse dagli iscritti ai corsi per qualsiasi motivo, di norma non verranno recuperate.
Le lezioni perse per motivi famigliari e/o impegni artistici/professionali degli insegnanti verranno
recuperate nelle date che verranno di volta in volta comunicate in accordo con la direzione artistica, la
segreteria e gli stessi insegnanti.
2

SCHEDA QUOTE CORSI
anno 2019/2020
DESCRIZIONE

X

QUOTA
ANNUALE

QUOTA
1° MESE

20

Canto Piccoli (4-5 anni)

€

147

25

26

Teoria e Canto

€

300

40

15

Vocalità Funzionale per non iscritti altri corsi (30 min)

€

270

36

15

Vocalità Funzionale per non iscritti ai cori/altri corsi (45 min)

€

330

44

15

Vocalità Funzionale per iscritti ai cori/altri corsi (30 min.)

€

210

28

15

Vocalità Funzionale per iscritti ai cori/altri corsi (45 min.)

€

270

36

15

Vocalità Funzionale per iscritti ai cori (2 unità x 45 min)

€

180

24

15

Vocalità Funzionale per iscritti ai cori (3 unità x 60 min)

€

140

18

20

Teatro Ragazzi per chi è iscritto ad altri corsi

€

210

22

20

Teatro Ragazzi per chi non è iscritto ad altri corsi

€

245

25

Gruppi Vocali e Corali per chi è iscritto ad altri corsi

€

85

20

Gruppi Vocali e Corali per chi non è iscritto ad altri corsi

€

180

40

28

Strumento (lez. da 30 minuti) (* iscr. altri corsi e ** non iscritto altri corsi)

€

*320 - **360

*40 - **45

28

Strumento (lez. da 45 minuti) (* iscr. altri corsi e ** non iscritto altri corsi)

€

*440 - ** 480

*55 - **60

28

Strumento (lez. da 60 minuti) (* iscr. altri corsi e ** non iscritto altri corsi)

€

*520 - ** 560

*65 - **70

26

Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (Corso Pre-Accademico)
A1 – A2 – A3
B1 – B2 (barrare annualità)
(lez. di 45, 60 min. a seconda del n° di iscritti)

€

300

40

X

Iscrizione (comprensiva iscrizione AICS)

€

40

Pagamento all’atto
d’iscrizione insieme
al 1° mese

TOTALE IMPORTI CORSI annuale

Data:

€

Eventuale Sconto 10% (per chi è iscritto a 3 corsi di: TC/TRP
STRUM + VOC.) (sia indiv. che per nucleo famigliare)

Firma (per accettazione): __________________________________
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SCHEDA PERSONALE QUOTE 2019-2020
Nome allievo

Corsi frequentati

Quota annuale
Iscrizione

€ 40,00

TOTALE
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO SCELTA:
□

2 RATE:

-

entro il 14/10/2019 (QUOTA ISCRIZIONE E PRIMO MESE)

-

entro il 15/12/2019

□ 3 RATE:
-

entro il 09/10/2019 (QUOTA ISCRIZIONE E PRIMO MESE)

-

entro il 15/12/2019

-

entro il 30/03/2020

PER I PAGAMENTI DELLE RATE SI POSSONO UTILIZZARE I SEGUENTI MODI:
o

CONTANTI (secondo giornate ed orario di segreteria)

o

ASSEGNI (secondo giornate ed orario di segreteria)

o

BONIFICO bancario alle seguenti coordinate: Banca Popolare dell’Alto Adige filiale di Belluno
Codice IBAN: IT93 V058 5611 9010 9257 1380037; Intestato a: CENTRO STUDI VOCALI NOVA
CANTICA
Causale: cognome e nome dell’allievo, nr. rata e corso/i frequentato/i

PAGAMENTI EFFETTUATI:
Data

Quota versata

Quota rimanente
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LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI

....................................., ………………………..........
(luogo)
(data)
I sottoscritti
................................................................................................................................. e
(nome e cognome della madre)
................................................................................................................................. ovvero
(nome e cognome del padre)

.................................................................................................................................
(nome e cognome del tutore o legale rappresentante)

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero rappresentante o tutore di
..............................................................................................................
(nome e cognome del minore)
nato/a a ......................................................... il …………........................

con la presente
AUTORIZZANO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633 sul diritto d’autore, e degli artt 13 e 23 del D.lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati personali l'associazione
“Centro Studi Vocali Nova Cantica” (di seguito “Nova Cantica”), con sede legale in Belluno via Vezzano 70, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie scattate e/o dei video registrati durante le attività
dell'associazione, ritraenti il citato minore, sul sito internet e/o pagina Facebook e/o Instagram dell'associazione
“Nova Cantica”, su carta stampata (es. volantini, manifesti, ecc.) e/o su qualsiasi altro supporto, analogico e/o digitale,
per scopi pubblicitari, per esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive dell'associazione “Nova Cantica”.
Nel contempo, i sottoscritti genitori/tutori/legali rappresentanti

DICHIARANO
altresì di essere stati informati che la conservazione e l'utilizzo come sopra indicato delle foto e dei video è a titolo
gratuito e la presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da
inviare alla sede dell'associazione stessa.

Firma della madre del minore …................................................................................................
Firma del padre del minore …...................................................................................................
Ovvero firma del rappresentante o tutore ………………………………………….……………………….…………..
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. L'associazione “Centro Studi Vocali Nova Cantica” , con sede
legale in Belluno, via Vezzano 70, nella persona del presidente dell'associazione responsabile del trattamento dei dati
personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati
con modalità cartacee e telematiche dall'associazione stessa, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle immagini
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella
suestesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento
è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 (1) del Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta
alla sede dell'associazione.

(1) Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) 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.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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