
Pagina 1 di 4  

Istituto Musicale Adriano Banchieri 
Sede operativa: via del Lavoro, 8 - 40062 Molinella (BO) 

Info: scuoladimusica@comune.molinella.bo.it- cell. 351-5858603 
 

MODULO D’ISCRIZIONE A.S. 2019-2020 
 

LEZIONI A DISTANZA DI PROPEDEUTICA 
MUSICALE CON STRUMENTI TECNOLOGICI 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a _____________________________ 

il ____________________________residente a __________________________________________in via 

________________________________________________________ in proprio o in qualità di genitore/esercente la potestà 

genitoriale di__________________________________________________________________, già iscritto/a all’Istituto 

Musicale A. Banchieri nell’A.S. 2019-2020,  

CHIEDE 
 

tramite il presente Modulo, di essere iscritto al CORSO SPERIMENTALE CON LEZIONI A DISTANZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE 

di livello ___________  [mettere 1 o 2] con il prof.  _____________________________dal mese di__________________________ 

alla tariffa mensile unica di € 30,00 (Residenti) oppure € 39,00 (Non Residenti), comprensiva di n. 4 lezioni mensili secondo 

il regolamento “ lezioni a distanza con strumenti tecnologici per propedeutica musicale” allegato alla presente. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto segue: 

 l’effettiva iscrizione è subordinata alla disponibilità del Docente a fare video lezioni a distanza con strumenti tecnologici; 

 la preferenza per la scelta del docente, di cui sopra, NON è in alcun modo vincolante per il Direttore Artistico e Didattico; 

 l’attivazione di questo corso è subordinata all’autorizzazione sull’utilizzo delle immagini (liberatoria); 

 la Domanda d’Iscrizione in corso d’anno verrà effettuata “per mensilità”, cioè con effetto dal mese indicato nell’iscrizione 
fino al termine dell’A.S. in corso. 

 L’eventuale ritiro dal servizio in corso d’anno dovrà essere effettuato unicamente utilizzando l’apposito modulo da 
richiedere via mail all’indirizzo scuoladimusica@comune.molinella.bo.it e rispedire compilato entro il mese precedente a 
quello di disdetta; diversamente si informa che la retta mensile sarà regolarmente emessa. 

 
Il/La sottoscritto/a accetta integralmente le norme dell’Istituto Musicale Adriano Banchieri, nonché di tutte le delibere, le disposizioni e le 
circolari del Direttore Artistico e Didattico e del Direttore Gestionale, 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna al pagamento delle tariffe previste per il/i Corso/i a cui prende iscrizione tramite il presente Modulo, nelle 
modalità ed entro le scadenze previste, e nel rispetto degli importi sopraindicati. 
 

Il/La sottoscritto/a prende atto che è posto a suo carico l’onere di contattare tutti i Docenti dei Corsi a cui è riferita la presente iscrizione, 
al fine di segnalarsi come iscritto. 
 

Con la sottoscrizione si accettano le regole delle “ lezioni a distanza con strumenti tecnologici per propedeutica musicale” (in allegato)  
oltre a quelle presenti sul Regolamento Attuativo d’Istituto disponibile su sito del Comune di Molinella 
(https://www.comune.molinella.bo.it/5/34/vivere-a-molinella/scuole/istituto-musicale-a-banchieri). 
 

Con la sottoscrizione si autorizza il docente dello strumento prescelto ad adottare modalità di didattica a distanza per il tramite delle 
applicazioni Skype, Zoom, Google Duo, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp o similari, dando il proprio consenso, pertanto, a ricevere 
video o audio lezioni, consegne ed altre indicazioni o informazioni inerenti alle attività di didattica a distanza ed a restituire allo stesso docente 
immagini/video degli esercizi realizzati dal/la proprio/a figlio/a a seguito di precise consegne.  
A tale scopo si indica il seguente numero telefonico mobile _______________________________ quale utenza ove condividere informazioni 
didattiche con il docente. Il/La sottoscritto/a riceve contestualmente il numero del docente esclusivamente per gli usi sopra specificati.  
 

Con la sottoscrizione della presente liberatoria si impegna inoltre il docente a non divulgare o condividere con gli altri genitori le immagini 
degli esercizi del/la proprio/a figlio/a, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di violazione.  
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di non avere nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

LA VALIDITA’ DELLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE E’ SUBORDINATA ALLA ASSENZA DI MOROSITA’ PREGRESSE 
RIFERITE AL PAGAMENTO DEI CORSI DI FREQUENZA DELL’ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI. 
 

 

Data    Firma    
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REGOLAMENTO  
“LEZIONI A DISTANZA CON STRUMENTI TECNOLOGICI  

PER PROPEDEUTICA MUSICALE” 
 
Art.1 – Il docente adotterà modalità di didattica a distanza per il tramite delle applicazioni Skype, Zoom, Google Duo, Google Classroom, 
Google Meet, WhatsApp o similari, in coerenza con le misure adottate dalle autonomie scolastiche in considerazione della situazione 
contingente. 
 
Art.2 – Le lezioni saranno n. 4 al mese e gli orari dovranno essere concordati con il docente in base alle sue disponibilità.  
 
Art.3 – Le lezioni avranno una durata di circa 30 minuti e saranno organizzati in gruppi di 3-4 studenti al massimo. Il docente tra una lezione e 
l’altra produrrà materiale didattico da inviare agli studenti e potrà ricevere dagli stessi i video degli esercizi musicali. 
 
Art.4 – L’Istituto Musicale A. Banchieri non sarà in nessun modo responsabile per cattive connessioni, bassa qualità audio e video e difficoltà 
di connessione. La disponibilità dell’insegnante è considerata dal momento di inizio della lezione per 30 minuti al massimo. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’azienda Molinella Futura s.r.l,, ente gestore dell’Istituto Musicale A. Banchieri, con sede legale in Molinella (BO), Via Andrea Costa 12, CF e 
P.IVA 02797611205 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e 
per le finalità seguenti:  
1. Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, password, riferimenti 
bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi 
del Titolare.  
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati:  
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio 
in materia di antiriciclaggio);  
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:  
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a 
quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).  
3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  
5. Comunicazione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione 
di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti 
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.  
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6. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea.  
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).  
8. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile;  
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati;  
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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;  
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento  
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a 
quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
9. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a Molinella Futura s.r.l., via A. Costa, 12 – 40062 Molinella (BO) 
- una e-mail all’indirizzo: scuoladimusica@comune.molinella.bo.it 
10. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è Molinella Futura s.r.l. con sede operativa in Molinella (BO) via A. Costa 12.  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
(Art.13 Regolamento UE 679/2016)  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto 
completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa.  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi (e di quelli di Suo figlio nel caso in cui l’allievo sia minorenne) nelle modalità e per 
le finalità indicate nell'informativa al punto A? 

 Consento il trattamento  Non consento 
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi (e di quelli di Suo figlio nel caso in cui l’allievo sia minorenne) nelle modalità e per 

le finalità indicate nell'informativa al punto B? 

 Consento il trattamento  Non consento 
Il trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto A) è obbligatorio ed essenziale ai fini della esecuzione di ordini e contratti, mentre è 
facoltativo relativamente alle finalità indicate nel punto B). 

 
 
Data  ___________________________________                    Firma dell’interessato  ____________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL’IMMAGINE DEGLI ISCRITTI MAGGIORENNI, DEL MINORE  

E DELLE IMMAGINI DEI GENITORI E/O PARENTI (LIBERATORIA) 
 

Ai sensi dell’art.10 del codice civile e della disciplina sull’utilizzo delle immagini altrui (art. 96 e seguenti RD 633/1941), si informa 

che nel corso della permanenza degli interessati e dei minori, durante i corsi e/o i saggi saranno effettuate fotografie, registrazioni 

audio e/o riprese video nelle quali potrà essere fotografato, registrato e/o videoripreso l’interessato. Questo materiale sarà 

destinato, secondo le insindacabili scelte di Molinella Futura s.r.l., ente gestore dell’Istituto Musicale A. Banchieri, con sede legale 

in Molinella (BO), Via Andrea Costa 12, CF e P.IVA 02797611205 e nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in 

materia e della tutela della dignità e decoro delle persone, alla pubblicazione su brochure, locandine di eventi, cdrom o dvd, siti 

Web, pagine Facebook, canali Youtube, profili Instagram, messaggi WhatsApp, riconducibili all’attività didattica e concertistica 

dell’Istituto Musicale A. Banchieri o di enti o associazioni che abbiano stipulato convenzioni, accordi o protocolli d’intesa con 

l’istituzione musicale o che abbiano con questa collaborato per lo svolgimento di specifiche attività.  

Tanto premesso, l’interessato o il genitore dell’interessato in veste di dichiarante autorizza, senza aver nulla da pretendere, 

Molinella Futura s.r.l. con sede legale in Molinella (BO), Via Andrea Costa 12, , alla ripresa e registrazione, di materiale 

fotografico, audio e/o audio video relativo all’attività svolta presso le proprie strutture in cui gli interessati siano ritratti, nonché 

alla detenzione, utilizzo, pubblicazione e divulgazione del suddetto materiale allo scopo informativo e/o istituzionale con i mezzi 

indicati in calce alla presente liberatoria. 

A tal fine spuntando la casella (checkbox) in calce alla presente informativa si dichiara: 

a) di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri delle 

riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti di Molinella Futura s.r.l. e di qualsiasi terzo che sia stato 

espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso; 

b) di sollevare Molinella Futura s.r.l. da ogni incombenza di natura economica e da ogni responsabilità concernente un uso 

scorretto del materiale fotografico e/o audio video da parte degli utenti dei siti web o di terzi; 

c) di non autorizzare Molinella Futura s.r.l. all’utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità lesive della dignità e del decoro 

personale; 

d) di considerare la posa delle immagini effettuata in forma del tutto gratuita; 

e) di aver letto la presente liberatoria e di essere consapevole che la spunta della casella (checkbox) equivale alla 

sottoscrizione della liberatoria sotto la propria responsabilità. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a _____________________________ 

il ____________________________residente a __________________________________________in via 

________________________________________________________ in proprio o in qualità di genitore/esercente la potestà 

genitoriale di__________________________________________________________________, già iscritto/a all’Istituto 

Musicale A. Banchieri nell’A.S. 2019-2020, dopo attenta lettura della suindicata liberatoria esprime la seguente volontà: 

 

[  ] AUTORIZZA               [  ] NON AUTORIZZA 

 

Molinella Futura s.r.l. ad utilizzare le immagini per finalità divulgative/informative/didattiche dell’Istituto Musicale A. Banchieri 

tramite i canali sopraindicati. 

Firma dell’interessato o di entrambi i genitori o del genitore esercente la patria potestà o dell’accompagnatore titolare della 

responsabilità genitoriale a ciò autorizzato e sotto la propria responsabilità per le dichiarazioni rilasciate. 

 

Molinella, lì _____________________                  

 

 

Firma        ______________________________________________            ________________________________________ 

                 [allievo maggiorenne ] oppure [genitore allievo minorenne]           [secondo genitore allievo minorenne – obbligatorio]  


