Via T.Tasso, 5 – 44042 Cento (Fe)
Segreteria: 392.1681216

PROGETTO Orchestra Giovanile 2014-2015
Il sottoscritto/a
(Cognome e Nome) _______________________________________________________________
Nato/a ____________________________Prov. ___________il ____________________________
Residente a _____________________Via ________________________n. _______CAP ________
Età _________ Codice fiscale _______________________________________________________
Tel._____________________________ Cell.__________________________________________
Indirizzo di posta elettronica_______________________________________________________
(INDICAZIONE OBBLIGATORIA: Si prega di scrivere in modo ben leggibile, preferibilmente in stampatello maiuscolo.
Tutte le comunicazioni saranno inviate solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato)

Strumenti richiesti per la formulazione dell’organico. Indicare il proprio strumento
Flauto

Ottavino

Oboe

Clarinetto

Violino

Viola

Violoncello

Contrabbasso

Sax Soprano

Sax Contralto

Sax Tenore

Sax Baritono

Tromba SIb/DO (o altra Tromba)
Trombone Tenore
Euphonio
Sezione ritmica

Corno Francese
Trombone Basso
Tuba

Trombone Contrabbasso

Pianoforte
Tastiera elettronica
Chitarra elettrica
Percussioni
Batteria
Basso elettrico (o contrabbasso)
Dichiara quanto segue:





Nel caso di allievo esterno mi impegno, all’accoglimento della presente, a versare nei termini previsti dal regolamento interno la quota
sociale di Euro 50,00 stabilita per l’anno in corso e al rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione.
prendo atto e accetto le modalità organizzative e di attribuzione delle quote della Scuola di Musica indicate nell’allegato “REGOLAMENTO
ANNO FORMATIVO 2014‐2015”.
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
PRENDO ATTO
dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali esposta alla pag . 2 del presente modulo,
e AUTORIZZO
l’Associazione Culturale Fra le Quinte a trattare i dati personali forniti ai fini didattici e amministrativi della scuola stessa e a raccogliere e
diffondere, ai fini di documentazione e di promozione dell’ attività della Scuola, immagini fotografiche o filmati audio‐video che possono
coinvolgere me stesso e/o il minorenne iscritto.

Firma del richiedente____________________________________________
(Per il minore firma di chi esercita la patria potestà)

Data _____________________
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Sai suonare uno strumento?
E allora entra a far parte della nostra Orchestra Giovanile!

Requisiti richiesti
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere ed incentivare la pratica musicale
d’insieme come strumento necessario al benessere dei giovani, alla crescita delle
loro competenze sociali e relazionali e alla prevenzione del disagio giovanile.
L’orchestra giovanile è aperta a chiunque sappia suonare uno strumento. Si richiede
una buona lettura ed una buona indipendenza tecnica sul proprio strumento. Si
richiede pertanto il riconoscimento dei valori musicali, pause e simboli musicali.
Il progetto è completamente gratuito per tutti gli iscritti alla Scuola di Musica Fra le
Quinte
Iscrizione di allievi esterni (non iscritti alla scuola)
Il progetto Orchestra Giovanile prevede l’inserimento anche di musicisti che non
frequentano i corsi individuali della Scuola di Musica “Fra le Quinte”. Sono accettate
iscrizioni provenienti da altre scuole di musica, scuole ad indirizzo musicale, bande
ecc… che ricoprano i requisiti minimi richiesti.
In questo caso il richiedente dovrà riconoscere esclusivamente la quota associativa
prevista (€ 50,00)
Repertorio
Brani con arrangiamenti originali saranno consegnati durante l’anno, in modo da
aumentare la proposta formativa e creare così un repertorio sempre più corposo per
le esibizioni musicali previste.
Durata degli incontri
Si terranno circa 15 incontri da 2 ore ciascuno distribuiti durante l’anno scolastico.
Sono previste diverse esibizioni/concerti: apertura anno scolastico, natale,
carnevale, Festa della Liberazione (25 aprile), saggi finali, festa della musica (21
giugno) e altre occasioni richieste dall’Amministrazione Comunale.
Date concerti
Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, si impegna ad essere presente a
tutte le prove e ad essere presente alle date dei SAGGI e dei CONCERTI organizzati
dall’associazione “Fra le Quinte”.
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Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali

INFORMATIVA e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei
dati personali connesso al presente procedimento:
a.
l’Associazione Culturale Fra le Quinte provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, mediante l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, comunque protetti e non
accessibili al pubblico;
b.
il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale Fra le Quinte, con sede in Via Tasso 5 ‐
44042 Cento (Fe), nella persona del Presidente Sig. Alessio Alberghini; il Responsabile del trattamento dei dati
personali è il Presidente dell’Associazione Culturale Fra le Quinte;
c.
il conferimento di tali dati è necessario ai fini dell’iscrizione e allo svolgimento dell’attività didattica e per le
altre finalità indicate al successivo punto g) cosicché l’eventuale rifiuto o la revoca dell’autorizzazione non ne
permetteranno la prosecuzione;
d.
i dati raccolti verranno trattati dall’Associazione Culturale Fra le Quinte al fine di gestire le attività connesse
alla didattica ed ottemperare agli obblighi di legge e potranno essere comunicati, ai sensi degli art. 23 e 24 del citato
decreto legislativo, a società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché a persone fisiche o giuridiche
che per conto dell’Associazione Culturale Fra le Quinte effettuino specifici servizi di elaborazione o svolgano attività
connesse o di supporto a quelle;
e.
i dati raccolti dall’Associazione Culturale Fra le Quinte non saranno trasmessi a terzi in nessun altro caso,
salvo l’ipotesi di espresso consenso a tal fine da parte dell’interessato;
f.
l’interessato gode altresì dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, per l’esercizio dei quali
egli può scrivere al responsabile del trattamento dei dati personali nella persona e all’indirizzo indicati al punto b), ai
sensi dell’art. 9 del medesimo decreto.
Tali diritti prevedono per l’interessato:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. 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;
3. 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.
g.
i dati raccolti dall’Associazione Culturale Fra le Quinte saranno trattati a fini didattici e amministrativi.
L’Associazione Culturale Fra le Quinte ai fini di documentazione e di promozione dell’attività della Scuola di Musica
raccoglierà immagini fotografiche e filmati audio‐video che potranno coinvolgere gli utenti stessi.
L’interessato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Scuola di Musica a pag. 1, prende atto
dell’informativa sopraesposta e dà, pertanto, il proprio consenso all’Associazione Culturale Fra le Quinte:
‐
al trattamento dei dati personali per i fini didattici e amministrativi,
‐
alla raccolta e diffusione, per la documentazione e promozione delle attività della scuola, di immagini
fotografiche o riprese audio‐video che possono coinvolgere se stesso/a o il proprio/a figlio /a,
consapevole che la non autorizzazione comporterà la cancellazione dell’iscrizione e la non possibilità di proseguire il
rapporto didattico con l’Associazione Culturale Fra le Quinte.
3

