
MOD. B – bis NUOVA ISCRIZIONE  

Da presentarsi dal 18/10/2018 al 09/11/2018                                                                                                                                 

Comune di Olbia 

Al Dirigente responsabile della 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

  07026 Olbia 

OGGETTO: Scuola Civica di Musica -Nuova Iscrizione Anno Formativo 2018-2019 

 

Per i minori compilare da entrambi i genitori 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________ nat __ a ________________________________________  

il ____________________ residente a ______________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________ n. ____________________________ 

tel ____________________________________ e-mail_________________________________________________ 

documento _____________________________ n. _____________________________________________________ 

in qualità di:  

□ genitore    

□ soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore  

 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________ nat __ a ________________________________________  

il ____________________ residente a ______________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________ n. ____________________________ 

tel ____________________________________ e-mail_________________________________________________ 

documento _____________________________ n. _____________________________________________________ 

in qualità di:  

□ genitore  

□ soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore 

 

Per i maggiorenni 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________ nat __ a ________________________________________  

il ____________________ residente a ______________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________ n. ____________________________ 

tel ____________________________________ e-mail_________________________________________________ 

documento _____________________________ n. _____________________________________________________ 

 

C H I E D O N O/C H I E D E  

L’ISCRIZIONE AL CORSO DI (barrare la voce che interessa o indicare con 1-2-3 l’ordine di preferenza): 

 

             CORSI STRUMENTALI                          CORSO AMATORIALE      CORSO 

 Arpa 

 Contrabbasso e basso elettrico 

 Chitarra sarda 

 Organetto sardo 

 

 Chitarra moderna 

 

 

 Musicoterapia  

 

N.B. La richiesta di iscrizione ai corsi tradizionali comprende automaticamente anche quella al corso di teoria e solfeggio. 
 

del Minore:  

cognome e nome _______________________________________  

nato/a _______________________________ il __________________________________  
 

Barrare i pomeriggi impegnati nella scuola dell’obbligo  

 

□ Lunedì sino ore………………….. martedì sino ore……….…….. mercoledì sino ore…………………. 

□ Giovedì sino ore……………...…. venerdì sino ore……..………. 

 

 

Olbia li ______________________  

           



Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità legale sul Minore ____________________________ 

                                                                                                                          (firma leggibile e per esteso) 
 

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità legale sul Minore ____________________________ 

                                                                                                                          (firma leggibile e per esteso) 
 

Il richiedente                                                                                                ____________________________ 

                                                                                                                          (firma leggibile e per esteso) 
 

CONDIZIONI GENERALI 

1. L’iscrizione ad un corso strumentale implica la frequenza al corso di Teoria e solfeggio. 

2. I versamenti vanno effettuati con bollettino postale al c/c n° 222075 oppure mediante bonifico bancario - IBAN 

IT04N0101584980000070033375 - intestato al Comune di Olbia – Servizio Tesoreria Via Dante, 1. 

3. Gli aspiranti allievi potranno indicare entrambi i corsi specificando il relativo ordine di preferenza (con 1, 2 e 3).   

4. L’ammissione ai corsi nelle diverse discipline musicali, avverrà nel limite dei posti che risulteranno disponibili. 

5. Nella redazione della graduatoria sarà seguito l’ordine di arrivo della domanda secondo il numero di protocollo assegnato.  

6. Nella formazione delle graduatorie i residenti nel Comune di Olbia avranno priorità rispetto ai non residenti; 

7. L’accesso ai corsi strumentali avviene al compimento degli 8 (otto) anni ad eccezione del corso di basso elettrico per il 

quale si richiede il compimento di anni 11; 

8. Per accedere ai corsi amatoriali è necessario il compimento del 16° anno di età; 

9. Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 5 di ogni mese. 

10. Le rette di aprile e maggio devono essere versate entro il 5 aprile. 

11. Il ritiro anticipato dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto (modello C) pena il pagamento delle rette rimanenti ed avrà 

decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione al protocollo generale. 

12. Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate mensilmente presso la segreteria studenti sita presso la Biblioteca, 

Piazzetta Dionigi Panedda 3 (ex Corso Umberto 54). 

COSTI: 

€ 26,00: quota di iscrizione (il versamento dovrà essere effettuato solo nel caso di utile inserimento nel corso prescelto)   

€ 65,00: retta mensile per il corso strumentale completo (strumento più Teoria e Solfeggio); 

€ 35,00: retta mensile per corso di propedeutica, secondo allievo dello stesso nucleo familiare, corsi amatoriali e 

musicoterapia; 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RGPD 

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR («relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati») 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 dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:   
 

-  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, con sede 

in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS)  
 

- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it  
 

1. I dati personali da Lei forniti con la compilazione del modulo e quelli relativi alla partecipazione ai laboratori sono necessari 

per la gestione delle iscrizioni e delle attività del laboratorio. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato. 
 

2. Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento sia con strumenti manuali 

e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti, e dell’art. 32 del GDPR 2016/679. 
 

3. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo. 

La richiesta potrà essere inviata al Titolare scrivendo all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa privacy, presta il consenso al trattamento dei dati personali secondo le finalità ivi 

indicate.  
 

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità legale sul Minore       ____________________________ 

                                                                                                                               (firma leggibile e per esteso)   

 

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità legale sul Minore        ____________________________ 

                                                                                                                                (firma leggibile e per esteso) 


