
SCUOLA DI MUSICA MUSICOSMICAMENTE
REGOLAMENTO 2020/2021

Art. 1 – Finalità

La Scuola di musica MusiCosmicaMente (in seguito: Scuola) ha come finalità l'educazione musicale (vocale o strumentale) senza 
limiti di età.

Art. 2 – Iscrizione, Lezioni e Quota mensile di frequenza

L'iscrizione alla Scuola comporta anche l'associazione a MusiCosmicaMente (Associazione culturale), tramite il versamento della 
quota annua fissata in € 40,00, da corrispondere una tantum all'atto dell'iscrizione.
Si precisa che l'Associazione non accoglie soci di età inferiore ad anni 18, né gestisce i loro dati anagrafici. Per ogni studente di 
questa categoria, sarà associato un genitore, o tutore, o legale rappresentante, o parente.

Le lezioni della Scuola sono rivolte a studenti di tutte le età.
E’ possibile scegliere una delle seguenti soluzioni:

•   STANDARD: lezioni a cadenza settimanale da 60' - € 80,00 (quota mensile)
•   DUAL : lezioni a cadenza settimanale da 60' a n.2 studenti abbinati (a discrezione del docente) - € 60,00 (quota mensile)
•   FAMILY: lezioni a cadenza settimanale da 60' per due membri della famiglia:€ 140,00 (quota mensile)
•   DOUBLE: lezioni a cadenza settimanale da 60' di n.2 strumenti:   € 140,00 (quota mensile)
•   FREE: lezioni occasionali da 60' € 25,00 (a lezione)

La quota deve essere corrisposta entro il giorno 8 di ogni mese a cui si riferisce, pena l'esclusione dalle lezioni.
La quota di iscrizione mensile si intende uguale per ogni mese. Le eventuali lezioni saltate per vacanze natalizie, pasquali o altre
festività saranno recuperate nella seconda metà di giugno e comunque incorporate nelle fasi preparatorie e nelle esecuzioni di saggi ed
eventi.
Le lezioni avranno luogo a partire dal 21 settembre 2020 fino al 15 giugno 2021, salvo recuperi.

Art. 3 – I corsi

I corsi attivi o attivabili presso la Scuola sono:
– Pianoforte;
– Piano Jazz e/o tastiere
– Chitarra classica e/o elettrica;
– Music production
– Batteria e percussioni
– Canto classico;
– Canto moderno;
– Violino;
– Flauto Traverso;
– Saxofono;
– Fisarmonica;
– Clarinetto;
– Tromba.

La Scuola si impegna ad attivare qualsiasi altro corso strumentale di cui venga fatta richiesta.

Art. 4 – Corso di Teoria ritmica e percezione musicale

La Scuola prevede un corso di Teoria ritmica e percezione musicale, tenuto dal docente di strumento o da apposito docente, in 
presenza o a distanza.
Il costo della lezione di Teoria è inglobato nella quota mensile di frequenza.

Art. 5 – Sede 

La Scuola ha sede  a Castelvieto di Corciano (Perugia), in via Solferino.

Art. 6– Pagamenti

Il pagamento della quota associativa annua e della quota mensile di frequenza devono avvenire esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a Ass. Cult. MusicosiCosmicaMente, banca Crèdit Agricole filiale di Perugia, via Marconi, 
IBAN: IT 43 O 06230 03000 000043331239, o tramite PayPal  cliccando sul seguente link http://PayPal.Me/perusiaharmonica 
specificando nella causale il mese di riferimento.

http://PayPal.Me/perusiaharmonica


Art. 7 – Recupero delle lezioni

Qualora un insegnante sia impossibilitato a fare lezione, questi è tenuto ad avvisare per tempo (almeno il giorno prima, salvo casi 
eccezionali come malattia ecc.) i relativi studenti. In questo caso la lezione deve essere obbligatoriamente recuperata dal docente.
Qualora lo studente sia impossibilitato a fare lezione, questi è tenuto ad avvisare per tempo (almeno il giorno prima, salvo casi 
eccezionali come malattia ecc.) il relativo docente. In questo caso la lezione può essere recuperata a discrezione del docente.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e informativa sulla privacy

I dati personali dei soci e degli studenti saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Al presente Regolamento viene allegata l'informativa sulla privacy, (ALLEGATO A), che è così resa nota a tutti coloro che decidono 
di iscriversi all'Associazione e alla Scuola.

Art. 9 – Responsabilità 

L'Associazione culturale MusiCosmicaMente non si fa carico dei danni arrecati dagli studenti alla struttura ospitante (Sede) e/o agli 
oggetti in essa presenti e/o agli oggetti della Scuola. 
La responsabilità per tali danni è a carico dello studente, se maggiorenne, ovvero del genitore/tutore/legale rappresentante/parente 
associato se minore di anni 18.

MusiCosmicaMente
via del Parione, 7

Perugia - PG
CF: 94172340542

ALLEGATO A

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 – Definizione

I dati personali del  Socio sono utilizzati  dall'Associazione Culturale Musicosmicamente,  che ne è titolare per il  trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 679/2016 e della normativa nazionale in vigore.
L'Associazione tratta i dati personali dei soci in base al consenso, ossia mediante l'approvazione esplicita della presente privacy policy
e in relazione alle modalità e finalità descritte nei seguenti articoli.

Art. 2 – Modalità e finalità del trattamento dei dati

I dati personali verranno trattati con i seguenti mezzi: 
– elaboratori elettronici e siti web;
– supporti informatici e cartacei.

Il trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli Artt. 6 e 32 del succitato GDPR e mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.
I dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

– attività artistiche e musicali.

Art. 3 – Base giuridica

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati personali, secondo l'Art. 6 del succitato GDPR, sono:
– legittimo interesse del titolare (l'Associazione);
– consenso dell'interessato (Socio)

Art. 4 – Categorie di destinatari

Possono venire a conoscenza dei dati personali i seguenti soggetti autorizzati:
– Presidente dell'Associazione;
– Vicepresidente dell'Associazione;
– Segretario dell'Associazione.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alla seguente categoria di destinatari esterni:

– Ragiorniere commercialista Ricciarelli Stefania (Perugia, via Mario Angeloni, 51).
Inoltre i dati personali, le foto e i filmati potrebbero essere diffusi al pubblico tramite i seguenti mezzi:

– Sito dell'Associazione ( www.musicosmicamente.com );

http://www.musicosmicamente.com/


– Facebook (pagina dell'Associazione);
– YouTube

Art. 5 – Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto con il Socio. Al momento del mancato rinnovo
dell'iscrizione l'ex-Socio potrà esercitare i propri diritti e richiedere esplicitamente la cancellazione totale o parziale dei suoi dati
personali, foto e filmati. In mancanza di tale richiesta tutti i dati dell'ex-Socio saranno trattati per i successivi dieci anni dalla data di
acquisizione degli stessi.

Art. 6 – Diritti dell'interessato

Ai sensi del Regolamento GDPR succitato e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

– richiedere la conferma dell'esistenza di  dati  personali  che lo riguardano (diritto di  accesso dell'interessato – art.  15 del
Regolamento GDPR);

– conoscerne l'origine;
– riceverne comunicazione intellegibile;
– avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
– richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento);

– diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento);
– diritto di revoca;
– diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento);
– nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
– il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (diritto di accesso dell'interessato – art. 15 del Regolamento).
–

Art. 7 – Titolare del trattamento dei dati

L'Associazione Culturale Musicosmicamente è considerata titolare del trattamento dei dati personali (sede legale: via del Parione 7,
Perugia; CF: 94172340542
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di
settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi, o ad intervenute innovazioni tecnologiche dell'Associazione, per cui l'utente/
visitatore è invitato a consultare periodicamente la pagina web dell'associazione ( www.musicosmicamente.com ).
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http://www.musicosmicamente.com/

