
 

 
Scuola Musicale di 

Milano 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

MUSICALE DI MILANO 

Seminario di Ritmica Dalcroze  

16/17 febbraio 2019 

 
 

 

  

Il sottoscritto contraente 

 
 

Nome e Cognome  

Città di residenza    Via/piazza  

Recapiti telefonici  e-mail  

Codice fiscale  Nazionalità  

Data di nascita  Luogo di nascita  
 

 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER  

 

Il Seminario di Ritmica Dalcroze 
 

 

CORSO Iscrizione   
 

Allievo Esterno € 150  
 

Docenti e/o Allievi della Scuola € 100  
 

Il costo dell’iscrizione NON È RIMBORSABILE 

 
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
 

1.   L'occupazione delle aule è determinata dall'organizzazione della Scuola: pertanto è vietato entrare o    
       permanere in aule non assegnate da specifici permessi o indicazione della Direzione; la richiesta di    
       permesso di occupazione di un'aula per studio personale va inoltrata alla Direzione almeno 48 ore   
       prima dell'utilizzo. 

2. Durante la lezione è vietato appoggiare oggetti sugli strumenti in aula. 
3. A fine lezione è richiesto di lasciare tassativamente l'aula in perfetto ordine, avendo cura di non 

dimenticare oggetti personali.  
4. È richiesto un comportamento consono allo svolgimento delle attività specifiche della Scuola: la 

pratica musicale esige attenzione, silenzio, rispetto, sia nel corso della lezione sia in momenti di 
attesa e di permanenza nei locali comuni, per permettere a tutti un percorso di apprendimento e di 
crescita fruttuoso ed efficace. 

5. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI: 
6. Autorizzo / non autorizzo la pubblicazione delle proprie immagini riprese dalla Scuola Musicale 

di Milano durante Il Seminario di Ritmica Dalcroze nella località di via della Commenda 3/5 
Milano per uso di Social Network 

7. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro propri e del 
proprio figlio/figlia. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti diversi 
da quelli sopra indicati e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

8. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Luogo e data 
 
 
Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile) 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
                   Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali che la riguardano saranno     
                   trattati da Scuola Musicale di Milano per le sole finalità previste dal presente accordo e non saranno   
                   comunicati a terzi per fini commerciali. E’ fatto salvo il diritto alla cancellazione e alla portabilità dei dati, se    
                   tecnicamente fattibile, che Ella potrà esercitare in qualunque momento mediante richiesta indirizzata al  



Milano, il………………………. 

                   Titolare all’indirizzo mail: direzione@scuolamusicaledimilano.it.  
                   9.     Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, di chiedere la     
                           rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, di trasferirli,  
                           qualora tecnicamente fattibile, di revocare il consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo  
                           nell’ipotesi in cui dovesse ravvisare violazioni del Regolamento UE. 

10.    Il titolare del trattamento dei Dati è Scuola Musicale di Milano  
   Via della Commenda 3/5, CAP 20122  Città Milano 

 
 

 
 
 
 
Data           Firma 


