
 

SCHEDA  DI ISCRIZIONE 
Anno Scolastico 2014-2015 

 

 

Allievo/a                   
 

Codice Fiscale                                                                           Nato a 
 

Residente in Via                                                                      N° Civico 
 

Località                                                                                      Comune 

 

                                                    Nato il           
 

                                                    CAP               
 

                                                    Provincia     
 

Telefono                                                                                     Cellulare       
 

Email                         
 

Per gli allievi minorenni sono necessari anche i dati di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci) 

 
Nome e Cognome                                                                      Cellulare       

Codice Fiscale                                                                           Email             

Nome e Cognome                                                                     Cellulare       

Codice Fiscale                                                                           Email             

 

CORSO            _________________________ 

Insegnante          _________________________ 

☐ 1 ora settimanale 

☐ 1/2 ora settimanale 

☐ 1 ora quindicinale 

☐ Corso promo DUO* 

☐ Corso promo TRIO* 
(∗) L’iscrizione è vincolata al pagamento della quota totale annuale di 240€  da 

pagare in due rate da 120€ (a ottobre e a febbraio)  

☐ Noleggio strumento 

Giorni e fasce orarie preferiti 
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

 

CORSI COLLETTIVI GRATUITI* 
☐ Teoria, Ritmica e Percezione musicale 
☐ Coro di Voci Bianche 
☐ Orchestra Junior 
☐ Giovani Archi Poliziani 
☐ Orchestra Poliziana 
☐ Banda Poliziana 
☐ Color Groove /Band di Percussioni 
☐ Ensemble di fiati 
☐ Little Finger Guitar Club / Ensemble di chitarre 
☐ Arrangiamento e Analisi del repertorio mod. 
☐ Musica da camera 
☐ Musica d’Insieme - Sezione Moderna 
☐ Storia della Musica 
☐ Armonia e Composizione 
(∗)  I  corsi  sono gratuiti  per  gli Allievi dell’Istituto  di Musica.  Per  quanti 

desiderassero  frequentarli,  senza  essere  iscritti  ad  un  corso  principale,  è 

stabilita una quota mensile di € 35.00 oltre alla quota annuale di iscrizione ed 

assicurazione. 

 

Dal REGOLAMENTO  DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: 

L'allievo ha diritto a 4 lezioni per ciascun mese pagato. In caso di festività o di assenza del docente le lezioni verranno recuperate 

in data concordata con gli allievi. Le lezioni perse per assenza dell’allievo non verranno  recuperate.  Le quote mensili andranno 

pagate entro il giorno 5 di ogni mese. Non si accettano iscrizioni di allievi non in regola con i pagamenti degli anni precedenti. 
 

Quote annuali di iscrizione ed assicurazione:                   Quota mensile di frequenza ai corsi: 
Allievi 

“under 26” 

Allievi 

“over 26”

 

Iscritti entro il 31 Gennaio: € 50.00 Corso 1 ora settimanale € 90,00 € 100,00 

Iscritti dal 1 Febbraio: € 30.00 Corso 1/2 ora settimanale € 45,00 € 50,00 

Noleggio strumento: € 50.00 Corso 1 ora quindicinale € 45,00 € 50,00 

(annuale, da corrispondere al momento dell’Iscrizione)                              Corso promo DUO  e TRIO                                 € 30,00                € 30,00 

Corale Poliziana (allievi):                  € 50.00 

Corale Poliziana (non allievi):         € 100.00 
 

 
 

 

 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

 

 

Istituto di Musica di Montepulciano 



PROMOZIONI (non cumulabili fra loro) 
 

☐ FAMILY          dal secondo membro dello stesso nucleo familiare si applica la quota mensile di € 80.00 per corsi 

di 1 ora e € 40.00 per corsi di ½ ora (sul corso col minor costo) 
 

☐ TWIN               per gli allievi che frequentano due o più corsi si applica la quota mensile di € 80.00 per corsi di  

1 ora ed  € 40.00 per corsi di ½ ora (sul corso col minor costo). 
 

☐ ADVANCE 1  per chi paga in un’unica soluzione entro il 31 Ottobre  2015 - 4 lezioni gratis 

□ corsi di un’ora under 26: € 640.00 over 26: € 720.00 

□  corsi di ½ ora under 26: € 320.00 over 26: € 360.00 

☐ ADVANCE 2  per chi paga in due soluzioni entro ottobre 2015 ed entro febbraio 2016 - 2 lezioni gratis 

□ corsi di un’ora         under 26: € 340.00+340.00 over 26: non previsto 

□  corsi di ½ ora         under 26: € 170.00+170.00 over 26: non previsto 
 

 
 

Con la firma della presente scheda dichiaro di aver preso visione ed accettare il contenuto della stessa. 

✐ 
Data                                Firma                                                                ( di un genitore, o di chi ne fa le veci, per allievi minorenni ) 

 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, 

Informativa per la raccolta ed il trattamento dei dati

desideriamo informarLa che il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento  dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento  sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza  e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

•   I  dati  anagrafici,  personali  ed  identificativi  da  Lei  forniti  verranno  inseriti  e  registrati  negli  elenchi  anagrafici  degli  allievi dell’Istituto  di  Musica  di 
Montepulciano  e trattati  per  le seguenti  finalità: informative  sull’attività dell’Istituto,  partecipazione  alle iniziative istituzionali,  controllo  ai fini contabili, 
comunicazioni relative al corso di insegnamento prescelto; 

•   Il trattamento  sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato; 
•   In ogni caso i Vs dati, dopo la raccolta, potranno  essere suscettibili di catalogazione, elaborazione,  confronto,  interconnessione,  comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione, in osservanza delle disposizioni di legge; 

•   In qualsiasi caso il trattamento  verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza; 
•   Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della prestazione dei servizi richiesti e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe  comportare  la mancata o 

parziale esecuzione delle prestazioni dell’Istituto di Musica; 

•   Il titolare del trattamento  è l’Istituto di Musica di Montepulciano, con sede in Montepulciano - Via Fiorenzuola Vecchia n 5; 

•   In relazione a quanto  stabilito dall’art 7 del D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare  in ogni momento i Suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, 
avere accesso gratuito  ai dati che La riguardano  e verificare la correttezza  e l’utilizzo a cui sono destinati,  chiedendone  eventualmente  l’aggiornamento, la 
rettifica o la cancellazione, può inoltre opporsi a trattamenti  illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la cancellazione. 

Il presidente della Fondazione Cantiere, Sonia Mazzini. 

 
Dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di quanto stabilito da D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy: 

                                                                   ☐ACCONSENTO                            ☐NON ACCONSENTO 

mediante l’apposizione della firma alla raccolta ed al trattamento, e correlate comunicazioni, dei miei dati da parte di codesta Fondazione. 

 
 

✐ 

 
Data                                Firma                                                                ( di un genitore, o di chi ne fa le veci, per allievi minorenni ) 

 

 
 
 

Mediante l’apposizione della firma il sottoscritto 

Liberatoria per utilizzo di immagini

                                                                   ☐AUTORIZZA                                ☐NON AUTORIZZA 

le riprese cine-fotografiche e televisive (audio-video), l’esposizione e la pubblicazione dell’allievo intestatario della scheda di iscrizione, per utilizzi 

istituzionali e promozionali della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. 
 
 

✐ 

 
Data                                Firma                                                                ( di un genitore, o di chi ne fa le veci, per allievi minorenni ) 

 

 


