
alla Filarmonica Cittadellese s.c.s. 

Via Antenore, 2 

35013 Cittadella 

IBAN: IT67G0832762520000000445375 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSI DI STRUMENTO E CANTO 

 

Io sottoscritto/a __________________________ genitore di (se minorenne) __________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il __________________  

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via _________________________________________________________________ CAP ____________ 

tel. ______________________________ email _________________________________________________ 

 

CHIEDE di poter essere iscritto al corso individuale di 

 

INDIRIZZO MUSICA MODERNA 

□ Pianoforte moderno/jazz  □ Chitarra acustica  □ Canto moderno/jazz 

□ Batteria    □ Chitarra elettrica  □ Sassofono jazz 

□ Percussioni    □ Basso elettrico  □ Ukulele 

 

INDIRIZZO MUSICA CLASSICA 

□ Violino  □ Contrabbasso   □ Clarinetto   □ Sassofono 

□ Viola   □ Chitarra classica  □ Flauto traverso 

□ Violoncello  □ Pianoforte   □ Canto lirico 

 

per l’anno 20___/20___, con lezioni da □ 30 minuti 

     □ 45 minuti 

     □ 60 minuti 

 

DICHIARA 

□  di sottoscrivere la quota di iscrizione annuale di 35€, 

- di aver letto e condiviso il regolamento scolastico allegato; 

- di sottoscrivere la modalità di pagamento con pacchetti da □ 4 lezioni (mensile) 

        □ 8 lezioni (bimensile) 

        □ 16 lezioni (quadrimestrale) 

        □ 32 lezioni (annuale) 

 

NB: 

- LA MODALITÀ DI PAGAMENTO SCELTA NON È MODIFICABILE. 

- LE QUOTE NON SONO RIMBORSABILI. 



alla Filarmonica Cittadellese s.c.s. 

Via Antenore, 2 

35013 Cittadella 

IBAN: IT67G0832762520000000445375 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSI DI STRUMENTO E CANTO 

 

TELEDIDATTICA E INFORMATIVA PRIVACY  

Consapevole che ogni videolezione, online o preregistrata, è da considerarsi di uguale valore di una lezione 

frontale, e pertanto conteggiata nel monte ore annuale, 

 

□ PRESTO □ NON PRESTO IL MIO CONSENSO 

 

Allo svolgimento di lezioni online o pre-registrate, in sostituzione alle lezioni frontali o come lezioni 

recupero (vd. 3 b), predisponendo la propria strumentazione (tablet, telefono, computer, etc.) negli orari e 

modalità accordati con l’insegnante. 

 

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 sono trattati in modo 

lecito e secondo correttezza per l’adempimento delle attività culturali e di promozione sociale della Filarmonica 

Cittadellese in ottemperanza agli scopi dello Statuto, nonché per ogni correlato adempimento di legge. 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 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 

cell. 348 4858318; e-mail filarmonica.cittadellese@gmail.com; www.filarmonicacittadellese.com 

L’Interessato che ritenga violato il proprio trattamento, secondo il Reg. 679/2016, ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante. I dati personali dichiarati in calce saranno conservati per la durata del rapporto e per il tempo 

prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della 

presente scrittura ed in particolar modo la dichiarazione di accettazione Statuto, Regolamento ecc. le norme regolatrici 

il cd. "diritto di immagine", l'informativa sul diritto alla privacy, durata degli impegni e delle autorizzazioni.   

Acconsentendo, l’iscritto accetta le condizioni e i termini sopra citati.   

□ ACCONSENTO 

In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali e delle 

Immagini foto e video raccolte possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a 

quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.   

□ ACCETTO □ NON ACCETTO 

 

Data ______________      Firma ______________________________ 

mailto:filarmonica.cittadellese@gmail.com
http://www.filarmonicacittadellese.com/


alla Filarmonica Cittadellese s.c.s. 

Via Antenore, 2 

35013 Cittadella 

IBAN: IT67G0832762520000000445375 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSI DI STRUMENTO E CANTO 

 

REGOLAMENTO FILARMONICA CITTADELLESE 

Anno 2020-2021 
 

1. PREISCRIZIONI e ISCRIZIONI 

a. Le preiscrizioni per l’anno scolastico successivo saranno aperte dal 1° febbraio al 31 luglio. 

b. Le iscrizioni saranno attive nelle prime due settimane di settembre.  

c. Sarà possibile iscriversi in qualunque momento dell’anno, purché ci sia la disponibilità della classe scelta e 

dell’insegnante.  

d. Non sono ammesse lezioni a persone non iscritte. Sarà possibile usufruire di una lezione di prova di 30 o 

45 minuti in accordo con l’insegnante, previa preiscrizione e presa visione del presente regolamento. 

e. Per i laboratori collettivi, sarà possibile iscriversi nei mesi di settembre e ottobre per il corso del 1° 

semestre, e nei mesi di gennaio e febbraio per il 2° semestre. In caso di posti disponibili, sarà possibile 

iscriversi a corsi già iniziati, versando comunque il totale della somma. 

 

2. INFO CORSI 

a. I corsi di strumento e canto prevedono un totale di 32 lezioni individuali. 

b. I corsi di musica d’insieme saranno divisi in due moduli da 12 lezioni da 90 minuti ciascuna. Il primo 

modulo da novembre a gennaio, il secondo da marzo a maggio.  

c. Tutti laboratori d’insieme richiederanno un minimo di 5/6 iscritti, e potranno subire variazioni in base alle 

disponibilità degli insegnanti e alle normative relative all’emergenza sanitaria Coronavirus. 

d. Le date di inizio e fine lezioni verranno comunicate di anno in anno. 

e. Gli orari delle lezioni verranno concordati direttamente con l’insegnante ad inizio anno. 

f. La durata delle lezioni sarà di 30, 45 o 60 minuti a seconda della preferenza espressa dall’allievo. 

g. È possibile variare la durata delle lezioni durante il corso dell’anno, solo per il modulo 4 lezioni (mensile) 

e 8 lezioni (bimestrale) e 16 lezioni (quadrimestrale), previa comunicazione in segreteria e saldo del 

pagamento del modulo precedentemente scelto. 

h. Durante la lezione individuale, non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se 

non su invito o accordo comune con l’insegnante, con il Presidente della Filarmonica Cittadellese s.c.s. e 

comunicazione alla segreteria. 

 

3. ASSENZE 

a. Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravi motivi certificabili per iscritto), non sono 

recuperabili. Al fine di chiarire tale aspetto si segnala che non prevedono mai il recupero delle lezioni le 

assenze per: - concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistica etc…); 

  - malattie occasionali (influenza etc…); 

  - gite scolastiche e simili;  

  - per motivi familiari in genere (tranne casi gravissimi);  

  - motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni etc…); 

  - per motivi ludici (feste varie e simili); 

  - preparazione a vari eventi di qualsiasi genere. 

b. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno sempre recuperate, in data da concordare 

direttamente con il maestro. 

c. È fatto divieto recuperare la lezione al di fuori delle sedi della scuola.  



alla Filarmonica Cittadellese s.c.s. 

Via Antenore, 2 

35013 Cittadella 

IBAN: IT67G0832762520000000445375 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSI DI STRUMENTO E CANTO 

 

4. COSTI E PAGAMENTI 

a. I pagamenti dei corsi di strumento o canto avverranno tramite pacchetti da 4, 8, 16 o 32 lezioni.  

b. I costi di ciascun pacchetto variano a seconda della durata della lezione scelta, e sono così configurati:  

 

Modulo 4 lezioni (1 mese)  30 min – 65€ 

    45 min – 85€ 

    60 min – 105€ 

Modulo 8 lezioni (2 mesi)  30 min – 125€ 

    45 min – 165€ 

    60 min – 205€ 

Modulo 16 lezioni (semestre) 30 min – 250€ 

    45 min – 330€ 

    60 min – 410€ 

Modulo 32 lezioni (annuale) 30 min – 500€ 

    45 min – 660€ 

    60 min – 820€ 

 

 

CORSO MUSICA D’INSIEME CLASSICA   90min – 145€ (110€ per allievi già iscritti) 

Modulo 12 lezioni – 1° semestre (nov – gen)     

Modulo 12 lezioni – 2° semestre (mar – mag)     

_______________________________________________________________________________________ 

 

CORSO MUSICA D’INSIEME MODERNA   90min – 145€ (110€ per allievi già iscritti) 

Modulo 12 lezioni – 1° semestre (nov – gen)   

Modulo 12 lezioni – 2° semestre (mar – mag)   

_______________________________________________________________________________________ 

 

CORSO BASE TECNICO DEL SUONO LIVE  120min – 95€ (60€ per allievi già iscritti) 

Modulo 6 lezioni – 1° semestre (nov – gen)    

Modulo 6 lezioni – 2° semestre (mar – mag)    

_______________________________________________________________________________________ 

 

CORO FILARMONICHINI (da 7 a 14 anni)   90 min – 200€ (190€ per allievi già iscritti) 

Modulo 28 lezioni – annuale (ott – apr)     

 

c. Non è possibile modificare il modulo di pagamento scelto ad inizio anno. 

d. Ogni pagamento dovrà essere effettuato ANTICIPATAMENTE entro il 10 del mese, a seconda del 

modulo scelto.   - esempio 1: modulo 4 lezioni, entro il 10 settembre, 10 ottobre, 10 novembre, etc.;  

   - esempio 2: modulo 8 lezioni, entro 10 settembre, 10 novembre, 10 gennaio, etc. 

e. In caso di mancato pagamento, le lezioni verranno immediatamente sospese. 

f. In caso di ritiro anticipato, le quote non sono rimborsabili. 

 

5. NORME ANTICOVID-19 

a. Le lezioni individuali saranno condotte nel pieno rispetto delle norme anticovid-19, rispettando il 

distanziamento sociale tra insegnante ed allievo, arieggiando gli ambienti e disinfettando la strumentazione 

promiscua ad ogni cambio di lezione. 

b. Gli allievi sono tenuti a munirsi della propria mascherina per tutta la durata della lezione e ad igienizzarsi 

le mani prima e dopo la lezione. 

 


