
 

FILARMONICA CITTADELLESE 
 Società Cooperativa Sociale 

MODULO di ISCRIZIONE al CORSO di MUSICA  
anno  2020/ 2021 

Cognome………………………………..........................................Nome………………………........................................     

Corso ………………………………….........................................    durata lezione      30’        45’        60’ 

Maestro………………………………………………………………………………………………................................... 

CORSO   di  TEORIA MUSICALE  (compreso nella retta)     ------    CLASSICO     ------ MODERNO     
                
Per  consolidare e approfondire  lo studio  dello strumento e della voce 

Corsi collettivi   
•                                                Laboratorio di musica moderna 
•                                                Laboratorio di musica classica 
•                                                Laboratorio tecnico del suono live 

Musica d'insieme per bambini 

• Propedeutica musicale (dai  3 ai 5 anni)  

  Dichiaro di aver letto e di accettare il REGOLAMENTO 
                                     
                                      
Firma (di un genitore per il minorenne)………………………........................ 

INFORMATIVA ex Art. 13 REG. UE n. 679/2016 per il TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 informiamo che i dati personali conferiti al momento dell’iscrizione ai corsi e in occasione degli stessi sono trattati in 
modo lecito e secondo correttezza per l’adempimento delle attività culturali richieste,  nonché per ogni correlato adempimento di legge. 
Il conferimento dei dati anagrafici e di recapito è indispensabile per ottenere i servizi.  
Tali dati non saranno diffusi, né trasferiti ad un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale. I dati raccolti infine non saranno oggetto di un processo decisionale 
automatizzato e potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate alla Contitolare del Trattamento Associazione 
Filarmonica Cittadellese e/o per obblighi di legge, ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione. 
L’Interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei 
dati, nonché la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, formulando richiesta a la Soc. Cooperativa Sociale 
Filarmonica Cittadellese presso la sede in Cittadella (PD),via Nico D'Alvise,1 tel./fax 049.9401291, e-mail        

           filarmonica.cittadellese@gmail.com        www.filarmonicacittadellese.com 

L’Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il Reg. 679/2016 ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Presso la Soc. Cooperativa Sociale Filarmonica Cittadellese i dati personali saranno conservati per la durata del corso ed, in seguito, per il tempo prescritto dalle norme 
civilistiche e fiscali. 

Il Sottoscritto................................................................ in proprio o quale genitore del minore.................................................................................. 

DICHIARA 

di aver attentamente e consapevolmente letto l'informativa che precede e di essere stato esaustivamente informato dei propri diritti. 

Cittadella,li  ..........................................                                                                                                                                   Firma 

.........................................................................       

                  FILARMONICA CITADELLESE         S.C.S.

http://www.filarmonicacittadellese.it/


 

FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

R E G O L A M E N T O  DEI CORSI DI MUSICA 
anno 2020/2021 

DIDATTICA 

art. 1  -  Corsi di musica : si svolgono nel periodo  metà settembre/metà giugno 

art. 2  -  Corso individuale completo si struttura in 34 lezioni  + 34 lezioni di teoria musicale (corso collettivo) 

art. 3  -  Calendario delle vacanze  esposto in bacheca 
  
art. 4   - CERTIFICAZIONE TRINITY : in accordo con le linee guida della scuola si svolgeranno durante l'anno, le 
                                                               sessioni d'esame  per coloro che lo richiedono . 

art. 5  -  Credito formativo scolastico: viene rilasciato  attestato di frequenza. 

FREQUENZA 

Art. 6 – Eventuali ritiri possono essere effettuati: 
• entro il 31 gennaio per il primo quadrimestre con comunicazione alla segreteria entro il  15  
              gennaio. 
• Se i ritiri sono fuori termine, si dovrà versare l’intera quota del corso . 

MODALITA' PAGAMENTO  CORSI 

art. 7 -  Il corso va pagato mensilmente entro i primi 10 giorni 
             o in due rate: 
• a settembre         per  settembre/ dicembre 
• a gennaio            per gennaio  /giugno  
•
             con bonifico bancario  IBAN  IT 67 G 083 2762 52000000 0445375 
             inviando la ricevuta alla seguente e-mail : filarmonica.cittadellese@gmail.com 

             Resta la possibilità di pagare direttamente in segreteria. 

             Qualora il pagamento non fosse effettuato entro i termini, le lezioni saranno sospese . 

art. 8 – La lezione non effettuata per assenza dell’allievo, non viene né rimborsata, né   
                recuperata. 
            La lezione non effettuata per assenza del maestro viene recuperata previo accordo con  
            l’allievo. 

ORARIO SEGRETERIA : LUNEDI'  , MARTEDÌ E VENERDÌ DALLE 15 ALLE 19 

Via Nico d’Alvise , 1  – 35013 Cittadella  PD 
Tel. /fax  049 940 12 91    Cell. 348 4858318     

 e-mail: filarmonica.cittadellese@gmail.com   
          www.filarmonicacittadellese.com 



ASSOCIAZIONE FILARMONICA CITTADELLESE 
MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO 

ANNO ASSOCIATIVO 2020/ 2021 

Cognome  ………………………………Nome  ……………………………… C.F............................................. 

nato/a   ……………………  ............ il   ……. ................ ......................................................................................  

residente   …………………..........    cap.  . ………via .......................................................................................... 
  
e-mail socio ( stampato maiuscolo)…………………………………………………………………….................     

  cell.………………………………. 
                                                                                          Firma…………………………………… .. 

Il genitore del minorenne diventa, per statuto, socio dell’Associazione 

Cognome……………………………………………………………. 
Nome………………………………………………………………………...................................... 

Residente a…………………………………………………….  
Via……………………………………………………..N………………....................................... 

e-mail……………………………………………………………….........................          
cell………………………………………………...................... 

                                                        
                                                                                                                                           Firma ………………………………………….................. 

Quota associativa euro 35,00 
(inviare ricevuta del pagamento insieme al modulo di pre-iscrizione). 
IBAN: IT 93 Q 08327 62520 000000010679 
INFORMATIVA ex Art. 13 REG. UE n. 679/2016 per il TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 informiamo che i dati personali conferiti al momento dell’iscrizione e durante il rapporto associativo sono trattati in 
modo lecito e secondo correttezza per l’adempimento delle attività culturali e di promozione sociale della Associazione Filarmonica Cittadellese in ottemperanza agli 
scopi dello Statuto, nonché per ogni correlato adempimento di legge. 
Il conferimento dei dati anagrafici e di recapito è indispensabile per aderire all’Associazione.  
Tali dati non saranno diffusi, né trasferiti ad un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale. I dati raccolti infine non saranno oggetto di un processo decisionale 
automatizzato e potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate alla Contitolare del Trattamento Filarmonica 
Cittadellese Soc. Cooperativa Sociale e/o per obblighi di legge, ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione. 
Previo espresso consenso, e sino all’eventuale revoca dello stesso, Filarmonica Cittadellese si riserva altresì : 
-di utilizzare e pubblicare su materiale pubblicitario (volantini, depliant, manifesti etc.) nonché sul proprio sito Internet e/o sulla pagina Facebook dell’Associazione e/o su 
altri social network immagini dei propri associati raccolte in eventi pubblici e/o altre manifestazioni sociali al solo fine di reclamizzare l’attività dell’Associazione; 
-di inviare all'indirizzo mail comunicazioni informative volte a pubblicizzare e promuovere l'attività dell'Associazione e gli eventi organizzati  o collegati alla stessa, anche 
tramite l'inserimento in newsletter o mailing list . 
L’Interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei 
dati, nonché la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, formulando richiesta a la Filarmonica Cittadellese presso la 
sede in Cittadella (PD),via Nico D' Alvise,1 tel./fax 049.9401291, e-mail:    

 filarmonica.cittadellese@gmail.com               www.filarmonicacittadellese.com 
L’Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il Reg. 679/2016 ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Presso l’Associazione i dati personali saranno conservati per la durata del rapporto associativo ed, in seguito, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

***** 

Il sottoscritto................................................................................in proprio o quale genitore del minore........................................................... 

DICHIARA 
di aver attentamente e consapevolmente letto l'informativa che precede e di essere stato esaustivamente informato dei propri diritti, e 

PRESTA IL CONSENSO 
al trattamento dei dati personali conferiti per aderire all'Associazione, nonché per 

(SI)   (NO)  l'eventuale utilizzo delle immagini raccolte in occasione di manifestazioni sociali , eventi pubblici, altre iniziative e pubblicazione sui  
social; 

(SI)   (NO) l'invio tramite mail di comunicazioni informative e promozionali relative all'Associazione e alle attività connesse. 

Cittadella, li.........................                                                                                                                                                      
                             firma 

                                                                                                                                                       …………………………………………… 

                                                                       Filarmonica Cittadellese



 

FILARMONICA CITTADELLESE 
anno 2020/2021 

La Filarmonica Cittadellese è un’Associazione Musicale di Promozione Sociale 

E’ retta da un Consiglio Direttivo, eletto dai Soci nell’Assemblea triennale, e opera a titolo gratuito. 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. 
Di norma viene convocata una volta all’anno e vi possono partecipare tutti i Soci, apportando il loro contributo per il 
miglioramento della vita associativa. 

FINALITA’ 

La Filarmonica Cittadellese si è costituita con atto notarile nel marzo del 1996 . 

Finalità Statutarie 

• Educare i soci all'esperienza dell'arte musicale individuale e d'insieme 
• Indire concorsi e rassegne  
• Organizzare corsi didattici, seminari di studio,convegni,  festival , concerti, scambi musicali in Italia e 

all'estero, utili alla crescita musicale ed artistica dei Soci. 

Sede centrale 

via Nico d’Alvise, n°1 
cap. 35013  Cittadella (PD) 
tel  e fax  049 9401291  cell. 3484858318 
e-mail  filarmonica.cittadellese@gmail.com  
sito ufficiale www.filarmonicacittadellese.com 

segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 15 alle 19 

                                                                                                                          FILARMONICA CITTADELLESE


	DIDATTICA

