Al Presidente dell'Associazione Quattrocentoquaranta
Il /la Sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome ________________________________ e eventuali modifiche
Luogo di nascita _____________________________(____) Data di nascita ___/___/______
Codice fiscale_______________________________ Residente in (via/Piazza)________________________________
Comune________________________________________________________________(____) CAP ______________
Telefono__________________________ Cell.____________________________ Cell 2.________________________
E-mail (in stampatello)____________________________________________________________________________
CHIEDE

per sé
per il/la proprio/a figlio/a minore

Dati del/la figlio/a Cognome_____________________________

Nome ___________________________

Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita ____/_____/__________
Codice fiscale________________________________________________________________________________
l’ammissione in qualità di socio ordinario all’associazione “Quattrocentoquaranta” con sede in Pioltello.
Contestualmente chiede di essere iscritto/a, ovvero che il/la proprio figlio/a venga iscritto, ai seguenti corsi per
l’anno scolastico 2019/2020 presso il Civico Istituto Musicale “G. Puccini” di Pioltello:

Corso principale

Corso complementare

Come ha conosciuto la nostra Scuola?

Già allievo/a

pubblicità sul territorio

Corso collettivo

famigliari o amici

attraverso la scuola

social

Il sottoscritto autorizza/non autorizza inoltre l’associazione quattrocentoquaranta all’utilizzo di materiale video e/o fotografico realizzato in occasione di
manifestazioni promosse dall’associazione stessa, attraverso i canali comunicativi da questa gestiti e relativo a se stesso ovvero al/la proprio/a figlio/a

Data ___/___/_______

Firma __________________________________________

Associazione Quattrocentoquaranta
Via G. D’Annunzio, 1/A – 20096 Pioltello (MI) – codice fiscale: 91581570156 partita Iva: 08396120969
Tel 02 9266560
www.cimpioltello.it
440pioltello@gmail.com

- ALLEGATO A - soci
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Associazione Quattrocentoquaranta
Gentile socio,
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le
forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi del Titolare.
Il Titolare del trattamento è l'Associazione Quattrocentoquaranta con sede in Pioltello, via D'Annunzio 1, nella figura del
presidente protempore Fernando Rossi
2. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di inizio rapporto associativo, è finalizzato
unicamente alla costituzione e alla gestione delle attività sociali, alla gestione dei dati fiscali, ed assicurativi, nonché agli
adempimenti in materia di sicurezza .
3. Modalità del trattamento.
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. I dati verranno inseriti nelle
scritture e nei registri obbligatori per legge . Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati .
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e per un periodo successivo fino a 24 mesi.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati a: tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla
costituzione e gestione del rapporto associativo, nei modi e per le finalità sopra illustrate,
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i diritti
di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento :

- art.15: diritto di accesso - Art.16: diritto di rettifica - Art.17: diritto alla cancellazione - Art.18: Diritto di limitazione del
trattamento - Art.20: Diritto alla portabilità dei dati - Art.21: diritto di opposizione - Art.22: Diritto di non essere sottoposto a
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Revoca del consenso al trattamento.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento
dei dati personali.
Pioltello,
Associazione
Quattrocentoquaranta

Per presa visione
L’interessato
___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ………………………………. ……………………………..dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con
le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto di collaborazione.
Luogo, data ___________________________
Firma ________________________________

Associazione
Quattrocentoquaranta

Civico Istituto Musicale
“G. Puccini” - Pioltello

ANNO ACCADEMICO 2019-2020
NORME INTERNE
(ISCRIZIONI-PAGAMENTI-RITIRI)
1) L’ammissione alla frequenza è subordinata alla firma della domanda d’iscrizione da parte dell’iscrivendo,
se maggiorenne, o di un genitore, se minorenne, e al pagamento della quota di iscrizione di €. 40,00 da
effettuarsi preferibilmente tramite:
✓ bonifico bancario a favore di: Associazione Quattrocentoquaranta
Iban IT 13 Y 05034 33591 000000001336, causale: Cognome e Nome del socio;
✓ oppure a mezzo bancomat e carta di credito presso il Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.
2) L’anno scolastico dura indicativamente da settembre a maggio e comprende 30 settimane effettive di
lezione.
3) Le quote di frequenza, stabilite in quattro rate bimestrali con scadenze il 1/10/2019, 1/12/2019, 1/2/2020,
1/4/2020 possono essere pagate preferibilmente tramite:
✓ bonifico bancario a favore di: Associazione Quattrocentoquaranta
iban: IT 13 Y 05034 33591 000000001336, causale: Cognome e Nome dell’allievo, quota;
✓ oppure a mezzo bancomat e carta di credito presso il Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.
4) L’orario delle lezioni viene concordato all’inizio dell’anno e ad esso l’allievo deve attenersi. Ogni
variazione dovrà essere concordata con il proprio insegnante e avvallata, preventivamente, dalla segreteria.
In caso di assenza l’allievo deve avvisare per tempo la segreteria dell’Istituto. In caso di assenza non
preventivamente comunicata, se l’alunno è minore, la segreteria provvederà immediatamente a contattare la
famiglia. La scuola è tenuta a recuperare le sole assenze degli insegnanti.
5) In caso di allievi iscritti ai corsi principali, e appartenenti allo stesso nucleo familiare, alla quota di
frequenza dell’allievo più giovane sarà operata una riduzione del 10%; sono escluse le quote annuali
forfettarie, i corsi collettivi e i corsi della durata di 30'.
6) La scuola dispone di strumenti musicali che gli allievi possono, su richiesta, noleggiare a fini di studio a
un canone mensile di € 10,00 (minimo un bimestre). Il noleggio segue un proprio regolamento:
• Al momento della restituzione, lo strumento deve essere in buone condizioni
• La manutenzione ordinaria (cambio corde, etc.) è a carico dell’utilizzatore
• In caso di danni per usura o problemi strutturali , l’utilizzatore è tenuto ad occuparsi direttamente
della riparazione, che sarà a carico dell’Associazione Quattrocentoquaranta.
• In caso di danni accidentali causati dall’allievo, la riparazione sarà a suo carico (da farsi presso
l’artigiano indicato dall’Insegnante o dalla Scuola)
7) In caso di mancato versamento delle quote nei tempi stabiliti, dopo il secondo sollecito le lezioni
potranno essere sospese e sarà avviata la procedura coattiva per il recupero delle somme dovute.
8) Il ritiro dai corsi deve essere comunicato per iscritto alla Direzione della scuola con un preavviso
minimo di due mesi, durante il quale le quote di frequenza devono essere comunque versate.
Pioltello (MI), ___/___/______

Firma per accettazione_______________________

Civico Istituto Musicale “G. Puccini” via Iqbal Masih, Pioltello (MI)
tel. 02.9266560 cim@comune.pioltello.mi.it

www.cimpioltello.it Quattrocentoquaranta è anche su FACEBOOK

