_________________________________________________________
Insegnante

Strumento

_____________________

_______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI
DELL’ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI “GIORGIO BALMAS”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
GENERALITÀ DELL’ISCRITTO
Cognome e Nome ________________________________________________________
Nato/a a

_________________________

Il

________________________________

Codice fiscale_____________________________________________________________
Residente a
in via/c.so
Cellulare
E-mail

____________________________________
______________________________________

______________________________

Cap.

_______________

n. ___________________

Telefono

_____________________

_________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a a
Area bambini e adolescenti (0 – 15 anni)





Dondolando (0-3 anni)
Giocomusica 1 (3-4 anni)
Giocomusica 2 (5-6 anni)
Provalamusica (6-7 anni)

 Corso strumentale indiv. 40’
 Corso strumentale indiv. 60’
 Corso collettivo (2 p.) 60’

 Rivoices (coro voci bianche)
 Propedeutica alla teoria (liv. A)
 Propedeutica alla teoria (liv. B

Area ragazzi e adulti (dai 16 anni)
 Corso strumentale individuale 40’
 Corso strumentale individuale 60’
 Corso collettivo (2 p.) 60’
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_________________________________________________________
Laboratori d’assieme







Corsi di cultura musicale

Archiensemble
Ascolto guidato alla musica jazz
Combo vocale
Esercitazioni per fiati
Improvvisazione e composizione
Jazz ensemble








Armonia complementare
Etnomusicologia
Musica per Film
Song writing
Storia della musica
Teoria e solfeggio

Costi:
Costo percorso/i

_______________

Costo laboratorio/i o corso collettivo

_______________

quota di iscrizione

_______________

TOTALE

_______________

Pacchetti lez. aggiuntive: strumento____________ ore n° ___

_______________

TOTALE

_______________

Eventuali preferenze relative alla scelta dell’Insegnante ________________________
 Richiede esenzione dal pagamento della quota di iscrizione e riduzione del 50% della quota di
frequenza per soggetti minorenni appartenenti a nuclei famigliari residenti a Rivoli con
attestazione ISEE pari o inferiore a € 16.000
Dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni indicate nelle Regole di iscrizione allegate, concernente il rapporto tra
Istituto Musicale Città di Rivoli “G. Balmas” e gli iscritti ai corsi.

Data___________________________________ Firma ________________________________________
Nome Genitore (per i minorenni) ___________________________________________________________
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_________________________________________________________
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”, che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 011 956 4408 Indirizzo Pec: musicalerivoli@pec.libero.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
amministrazione@istitutomusicalerivoli.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:




Sono trattati da personale del Comune di Rivoli appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e,
conseguentemente, autorizza l’Istituto Musicale al loro trattamento.

Data___________________________________ Firma ________________________________________
Nome Genitore (per i minorenni) ___________________________________________________________
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