
SCUOLA DI MUSICA
ANNO SCOLASTICO  2021/2022

MODULO DI ISCRIZIONE
□ CONFERMA DI ISCRIZIONE            □ NUOVA ISCRIZIONE

Tutti i campi sono obbligatori

L’allievo/a_________________________________________ nato/a a_______________(Prov.____)

il____________________ e residente a______________________ (Prov._____) CAP____________

in Via /Piazza _____________________________________ n° civico _____________

telefono _____________________ e-mail _______________________________________________

Indicare le preferenze delle giornate/orari:______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Altri contatti: Cognome, nome, telefono, relazione con l’allievo:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Dati per eventuale fattura/ricevuta per agevolazioni fiscali (nome, cognome, indirizzo residenza e

C.F.):_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

presenta la propria iscrizione alla Scuola di Musica presso la Sede di

□  POVOLETTO   □  FAEDIS   □  ATTIMIS   □  NIMIS □  PADERNO

(Indicare tutte le attività che si vuole svolgere)

Musica in culla (0 -3 anni)
Formazione musicale di base (3 – 5 anni)
Propedeutica
LSTE - Teoria, solfeggio e Sviluppo
dell’orecchio

Flauto
Clarinetto
Sassofono
Tromba
Corno
Trombone / Eufonio
Percussioni

Gruppi di fiati giovanili
Altri progetti di musica di insieme

Pianoforte
Fisarmonica
Violino
Violoncello
Contrabbasso
Canto lirico
Canto moderno
Chitarra classica
Chitarra  moderna

Corsi attivabili su richiesta e disponibilità dell’insegnante:

Oboe
Fagotto
Basso Tuba

Arpa
Fisarmonica
Basso elettrico

Armonia
Storia della musica

Povoletto,  _______________________ Firma * __________________________________________
*(del genitore, se l'allievo è minorenne)



Il presente modulo, debitamente compilato in tutti i campi e sottoscritto, insieme al patto di
corresponsabilità tra la Scuola di Musica ed i genitori/allievi dovrà essere inviato via e-mail
all’indirizzo scuola@euritmia.it oppure consegnato in Segreteria presso la Sede della Scuola di Musica
a POVOLETTO, in Piazza Libertà n. 1 nelle date  e orari sottoindicati:
- mercoledì 22 settembre dalle 17:00 alle 20:00
- sabato 25 settembre dalle 17:00 alle 20:00

L’ iscrizione sarà convalidata con il versamento di € 100,00 (€ 50,00 per quota di iscrizione ed
€ 50,00 come acconto sulla quota di frequenza) effettuato in contanti o con assegno intestato a
Euritmia APS all'atto dell'iscrizione o tramite bonifico sul c/c bancario intestato all'Associazione
presso:

Banca di Cividale ScpA - Filiale di Povoletto
IBAN: IT 54 D 05484 64110 CC0320108960

Credifriuli - Credito Cooperativo Friuli  Filiale di Povoletto
IBAN: IT 40 H 07085 64113 026030005258

indicando, nella causale di versamento, il NOME e COGNOME DELL'ALLIEVO

Il sottoscritto ___________________________________________

€ [Per i minorenni] genitore dell’allievo, in virtù e in ossequio delle leggi in materia di tutela dei minori, consente
l’iscrizione del proprio figlio nell’albo dei Soci dell’Associazione Culturale Musicale “Euritmia” di Povoletto (Udine)
con l’impegno di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere sociali.

€ [Per i maggiorenni] chiede di essere iscritto all’albo dei Soci dell’Associazione Culturale Musicale “Euritmia” di
Povoletto (Udine) con l’impegno di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere sociali.

Inoltre, ai sensi della D.LGS. 196/2003 e del Regolamento Generale Protezione Dati  UE 2016/679

AUTORIZZA

Euritmia APS di Povoletto (Udine)  al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato
nella informativa disponibile all’indirizzo https://www.euritmia.it/informativa-privacy-soci e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*1)

□ Inoltre, consente l’utilizzo anche di materiale multimediale (video, foto, audio), derivanti dall’attività musicale
esercitata singolarmente o collettivamente del proprio figlio (o del dichiarante, se maggiorenne), finalizzato
all’archiviazione giacché documento, e all’uso mediante materiale promozionale delle attività istituzionali
dell’Associazione anche attraverso il sito istituzionale, social network e sul materiale informativo cartaceo
dell’Associazione come previsto dalla suddetta informativa - Finalità del trattamento (b) Dati multimediali (*2)

Povoletto, _________________

Firma  (del genitore, se l'allievo è minorenne)____________________________________

(*1) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata
autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio e allievo
della scuola di musica
(*2) Il consenso al trattamento è facoltativo

mailto:scuola@euritmia.it
https://www.euritmia.it/informativa-privacy-soci


PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2020/2021TRA LA SCUOLA DI
MUSICA “EURITMIA APS” E LA FAMIGLIA DEGLI ISCRITTI, PER IL

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID-19) caratterizzata,
nella maggior parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse,
febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del
gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in
alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi
complicazioni respiratorie.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della
malattia senza sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus:
in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti
con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani).
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei
comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di
contagio da COVID-19,

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INERENTE LA FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

TRA

la scuola di musica di Euritmia APS, di seguito denominata “Scuola” -
rappresentata da Francesco Cossettini nato a Udine il 02/09/1981

E

il sig./sig.ra ___________________________________nato a _______________

il_____________________ residente a ______________________ in qualità di

genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) di

__________________________________________________________________

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) consapevole che, nel
momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza,
pertanto si impegna a:

●assicurare che il bambino/ragazzo di età superiore ai 12 anni sia in possesso della
certificazione verde Covid-19 valida per tutto il periodo didattico e che, all’eventuale
controllo degli addetti della Scuola, egli possa efficacemente esibirla in modalità a
stampa o informatica;

●osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con
altri bambini, anche negli spazi esterni, esempio parcheggi);

●evitare di portare giochi, regali e altri oggetti da casa, esclusi gli strumenti
musicali ed il materiale didattico individuale;

●tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a
COVID-19 (rinite, tosse, febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un
componente del nucleo familiare;

●collaborare con gli operatori della Scuola, durante le fasi di accesso,
permanenza e ritiro del minore a fine lezione o di altra attività didattica, nel
rispetto delle misure organizzative di precauzione e per esempio le modalità di
colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al
distanziamento fisico (ad esempio in remoto);

●monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi
che possano far sospettare contagio COVID-19 del bambino e del nucleo
familiare;

●accompagnare o far accompagnare il proprio figlio ed attenderlo, per quanto
possibile, all’esterno degli spazi della Scuola;

●astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o
sottoposto a isolamento;

●adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre nella Scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio
di contagio.

LA SCUOLA si impegna a:
●fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

●avvalersi, per la realizzazione delle attività didattiche, in analogia a quanto
prescritto per le istituzioni scolastiche, di personale in possesso della certificazione
verde Covid-19 di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili



alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi, in
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

●adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

●attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la Scuola, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale;

Per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti la SCUOLA si impegna inoltre
a:

● praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare
attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o
sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato,
attività musicale o colpi di tosse e starnuti;

● garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera
naturale aprendo le finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle
dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti;

● eseguire la pulizia giornaliera

● sanificare i locali periodicamente, con una soluzione disinfettante come da
disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità.

● La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di
vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al
contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee nazionali o regionali per la riapertura
di attività educative, ludiche e ricreative per minori.

Povoletto, il _____________________

Firme:
Il Responsabile/delegato della Scuola Il genitore (titolare di resp.
Francesco Cossettini genitoriale) sig./sig.ra
____________________________                _____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER

L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del
trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è
l’Associazione Euritmia APS, rappresentata dal suo presidente pro tempore.

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sono richiesti i dati
personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea per
l’accesso ai locali e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e
dei fornitori, si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C.

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato
dall’Ente gestore delle attività di effettuare i controlli sugli accessi. Tali dati
possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o
controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati organi.

5. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle
finalità per cui sono stati raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa od in relazione alle scadenze previste dalle
norme di legge.

6. Diritti dell'Interessato
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti
previsti dal Capo III del GDPR:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro
trattamento.


