
SCUOLA DI MUSICA 

Modulo d'iscrizione 

Anno …....….../.............

Il/ La sottoscritto/ a  
(cognome e nome dello studente)

________________________________

nato a ______________                                il_______________

residente in (città)___________________

Via _______________                      Cap__________________

Tel. _____________________                       Cell._____________________
                                                                  (genitori e proprio)

_________________________

  Email _________________________________
(genitori e proprio)
          __________________________________

dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento interno dell'Associazione musicale 
“Accademia degli Ostinati” e chiede di essere ammesso ai seguenti corsi per l'anno 2022/23:

(specificare corsi)_________________________________________________________________

Si impegna contestualmente al pagamento della retta per i corsi scelti che dovrà 
essere versata entro e non oltre il 7 di ogni mese tramite bonifico bancario;
Dati necessari:
Associazione musicale “Accademia degli Ostinati” 
IBAN: IT38M0306905237100000007123
Banca IntesaSanPaolo
Importante specificare bene la causale con il nome dell'allievo e il mese per il quale si paga.
Chi non rispetterà la scadenza stabilita sarà sospeso dalla frequenza delle lezioni.

Le lezioni si terranno prevalentemente presso i locali dell'Università Pontificia Salesiana in 
Piazza dell'Ateneo 1. Faranno altresì parte del percorso didattico le partecipazioni attive ai 
Saggi, eventuali Concerti o Rappresentazioni artistiche in sede e fuori sede con i tempi e le 
modalità che verranno di volta in volta comunicati. 

Luogo e Data___________________    Codice Fiscale dello studente (genitore)

________________________________

Firma  (per accettazione e presa visione del regolamento scritto a parte)

______________________________________________________



INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALi

(Ai sensi di gestione della legge n. 675 del 31.12.1996 sulla tutela dei dati personali)
Con riferimento a quanto previsto dall’art.10 della Legge n. 675/96, recante

disposizioni in materia di gestione e trattamento dei dati personali, La informiamo
su quanto segue:

1) Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato per:

a) InviarLe informazioni, inviti, materiali documentativi, brochure, questionari
ed ogni altro stampato riportante notizie sull’attività, sulle iniziative,

sugli spettacoli dell'Associazione musicale “Accademia degli Ostinati” da cui non le deriva
alcun obbligo presente e futuro.

b) ComunicarLe mezzo postale, telefono, telefax, e-mail e con qualsiasi
altro mezzo consentito, notizie, in modo tempestivo e personalizzato, circa

i programmi della Associazione musicale “Accademia degli Ostinati”e le diverse
possibilità di fruizione, incluso acquisto, preacquisto, prenotazione di biglietti

ed abbonamenti degli spettacoli della Associazione musicale “Accademia degli Ostinati”
2) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali
ed informatici, con procedure e precauzioni atte a preservarne la sicurezza

ed ad evitarne la diffusione.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. All’interno

dell'Associazione musicale “Accademia degli Ostinati”  i dati personali
potranno essere comunicati per il loro trattamento, mentre restano completamente

escluse la diffusione e la comunicazione a terzi o all’esterno, per
qualsiasi ragione.

3) Conferimento dei dati personali
Un Suo rifiuto al conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopraindicate

non comporta alcuna conseguenza se non l’impossibilità da parte
dell'Associazione musicale “Accademia degli Ostinati” di tenerla aggiornata sulle

proprie attività.
4) Diritto dell’interessato

L’art. 13 della predetta Legge 675 stabilisce i Suoi diritti in relazione al trattamento
dei dati personali.

In particolare Lei ha diritto:
a) conoscere quali dati siano registrati, la loro origine, caratteristiche e finalità

del trattamento;
b) ottenere la cancellazione o la riduzione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione della legge in qualsiasi momento e provvedere alla
rettifica o integrazione degli stessi qualora risultino incompleti o errati;
c) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi legittimi.

5) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione musicale “Accademia degli

Ostinati” con sede a Roma in Via U. Peruzzi 38,00139
6) Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- autorizzare la documentazione delle attività didattiche svolte nella scuola
mediante riprese filmate e fotografiche;

- autorizzare l’utilizzo della suddetta documentazione anche per iniziative
esterne (mostre, convegni).

Firma ____________________________________________________ 


