ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA DI MUSICA LA RONDINE
- Opuscolo informativo per gli associati –
NOME ASSOCIATO____________________________________________________C.F.____________________
Regole base – Modalità di pagamento
L’associazione ACCADEMIA DI MUSICA LA RONDINE organizza durante l’anno scolastico per gli associati
regolarmente iscritti e in regola con le quote associative, una serie di attività e corsi di musica da settembre a giugno di
ogni anno. Eventuali attività didattiche durante il perido estivo nei mesi di luglio ed agosto saranno comunicate di anno in
anno. L’associazione ha lo scopo di diffondere la musica, l’arte e la cultura in tutte le sue manifestazioni, stimolando le
potenzialità creative di ciascuno, al fine di formare artisti responsabili, sani e liberi di esprimersi. Per il miglior
svolgimento di queste attività si richiede la comprensione ed il rispetto delle norme a seguito descritte.
REGOLE BASE PER LE ATTIVITA’ MUSICALI E CORSI
1)

Ogni associato ha la possibilità, previa comunicazione alla segreteria, di richiedere ed ottenere una lezione
gratuita di prova con lo strumento musicale prescelto e su cui intende svolgere le attività di apprendimento
durante l’anno accademico (da settembre a giugno di ciascun anno).

2)

A seguito della scelta, la segreteria in accordo con l’associato, definosce gli orari di frequenza per l’intero anno
e l’insegnante di riferimento.

3)

L’anno accademico inizia durante il mese di settembre e termina nel mese di giungo di ogni anno. Per i nuovi
iscritti, è prevista la possibiltà di iniziare i corsi anche durante l’anno accademico già iniziato.

4)

Una volta definiti e concordati gli orari dovranno essere rispettati.

5)

Le assenze da parte dell’associato non potranno essere recuperate a meno che non siano state concordate con
largo anticipo con la segreteria per un massimo di 2 lezioni per anno accademico. Non saranno quindi
recuperabili l’anno accademico successivo.

6)

Eventuali assenze dell’insegnante saranno sostituite da altro docente o recuperate in data da concordarsi con
gli associati stessi.

7)

Le lezioni si svolgeranno con freauenza settimanale, ne sono previste quattro per ciascun mese. Le lezioni
continueranno regolarmente con frequenza settimanale anche durante i mesi dell’anno composti da cinque
settimane. Le ore svolte durante queste settimane “aggiuntive”, sono da considerarsi come lezioni di recupero
per quelle non ricevute a causa delle festività comandate (nazionali e/o religiose).

8)

Nel corso dell’anno accademico, ACCADEMIA DI MUSICA LA RONDINE organizza proposte musicali e
rassegne di vario genere. Queste attività rientrano nel piano di lavoro annuale che l’associazione, in accordo
con il corpo docente, programma come parte a sostegno del progetto formativo. Gli associati (ed i loro genitori
in caso di associati minorenni) saranno preventivamente avvisati mediante circolari delle attività organizzate
che includeranno i relativi costi se previsti. La partecipazione a queste attività è consigliata, ma è sempre
facoltativa da parte dell’associato.

9)

L’associato che intende ritirarsi anticipatamente dai corsi, deve darne comunicazione scritta con un preavviso di
almeno trenta giorni dalla data effettiva del ritiro e dei relativi pagamenti delle quote contributive. In ogni caso è
tenuto al versamento dell’intero quadrimestre.
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MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI ASSOCIATIVE
1)

L’accesso ai corsi è riservato esclusivamente agli associati in regola con la quota associativa annuale.
Ricordiamo che la quota associativa annuale non è rimborsabile e non può essere utilizzata per compensare
nessun altro importo eventualmente dovuto per le attivitò di apprendimento, seminari o corsi, spese viaggio,
biglietti d’ingresso a saggi o spettacoli, ne per l’eventuale materiale didattico. Le persone non regolarmente
associate o non in regola con il versamento della loro quota associativa annuale, non possono accedere ai corsi
e alle attività musicali organizzate dall’associazione.

2)

Si richiede a ciascun associato il rispetto delle tempistiche e delle modalità dei pagamenti, così come
concordate al momento dell’iscrizione. Le contribuzioni associative per attività, seminari e corsi di musica, sono
necessarie all’associazione per la loro realizzazione e garantiscono il rispetto degli accordi stipulati
dall’associazione stessa, con professionisti e strutture che vi collaborano.

3)

L’associato ha la facoltà di scegliere al momento dell’iscriizone alle attività musicali, di versare le proprie
contribuzioni associative su base mensile o trimestrale.

4)

Si richiede che le contribuzioni associative siano versate anticipatamente alla propria partecipazione e/o
frequenza ai corsi, ai seminari e alle attività musicali confermate. In ogni caso, entro e non oltre il 15 del mese
di riferimento.

5)

Eventuali avvisi di scadenza della quota associativa annuale e delle contribuzioni associative per le attività
musicali, saranno inviati all’associato mediante posta elettronica. Si richiede pertanto a ciascun associato di
comunicare tempestivamente i cambiamenti dei propri indirizzi di posta elettronica, in modo da poter garantire
la spedizione e la ricezione degli avvisi.

6)

I versamenti all’associazione dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario oppure in contanti presso la
sede.

7)

Causali del versamento: Si prega di specificare nella causale del versamento una tra le seguenti diciture:
a)

Quota associativa annuale per (nome dell’associato)
(usare questa dicitura nel caso di pagamento della quota associativa, iscrizione o rinnovo)

b)

Contribuzione associativa per (nome dell’associato)
(usare questa dicitura nel caso di contribuzioni per la frequenza alle attività musicali e corsi)

8)

Si richiede di mantenere copia dei versamenti effettuati da presentare in segreteria qualora ne venga richiesta
l’evidenza.

9)

La quota associativa annuale e le contribuzioni associative per i cosi non comprendono i costi per viaggi
d’istruzione, le gite scolastiche, il materiale didattico, gli strumenti musicali, l’ingresso a spettacoli,
manifestazioni e saggi. Questi saranno comunicati di volta in volta secondo necessità.

10) L’associazione si riserva il diritto di sospendere dai corsi, anche senza preavviso, ogni associato che risultasse
moroso e/o non in regola con i propri doveri di associato.
11) Per comunicazioni inerenti alle attività didattiche e/o amministrative, rivolgersi o telefonare in segreteria dal
lunedi al venerdi dalle ore 16.00 alle ore 20.00 al numero 3317929870 oppure scrivendo nella sezione “contatti”
del nostro sito web https://www.laboratoriomusicalelarondinelucca.com
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Nota informativa ai sensi di legge 31 dicembre 1996 n. 675.
L’Associazione “Accademia Di Musica La Rondine” tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del
Libro degli Associati e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Associazione. In qualsiasi
momento Lei potrà richiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Associazione “Accademia
Di Musica La Rondine” – Via Ponte Guasperini 103, 55100 San Lorenzo a Vaccoli (LU). Oppure recandosi nella sezione
“contatti” del sito web https://www.laboratoriomusicalelarondinelucca.com
Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto
Io sottoscritto prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “Accademia Di Musica La
Rondine” potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia
immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione.


AUTORIZZO (firma)__________________________



NON AUTORIZZO (firma)________________________

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della pubblicizzazione dell’Associazione
“Accademia Di Musica La Rondine”
Data,_______________ Letto, approvato e sottoscritto______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03 – CODICE SULLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)
Portiamo conoscenza le finalità e le modalita deò trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del Lirbro degli Associati, ed
eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati nell’esercizio dell’attività strettamente connessa e strumentale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che
cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata fornitura dei dati obbligatori, il rapporto contrattuale non potrà
essere instaurato.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7
del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente in carica dell’Associazione “Accademia Di Musica La Rondine”. Per
esercitare i diritti previsti all’art.7 del Codice della Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile
del trattamento dati.
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