Comune di Cesena
Assessorato alla Cultura

Istituto di Cultura Musicale “Arcangelo Corelli”
ISCRIZIONE PER “PACCHETTO” LEZIONI 2017-2018
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________,

CHIEDE
 Per mio/a figlio/a ________________________________________
 Per me stesso/a
nato/a a ________________________, il ____________, residente a _______________________,
in via _________________________________ n°______, telefono fisso _________________
telefono cellulare_____________________ indirizzo e-mail ________________________________,
L’ACQUISTO di N° LEZIONI:___________________________
con la seguente opzione: □ Corso 60’ □ Corso 45’ □ Corso 30’
AL CORSO di: ___________________________
A tal fine dichiara:
□ Di esprimere la preferenza per il corso tenuto dall’insegnate………………………………………
□ Di non esprimere alcuna preferenza rimettendomi alle valutazioni della Direzione dell’Istituto
□ Di esprimere la disponibilità alla frequenza nelle seguenti giornate…………...……………..
dalle……….…... alle………….;
□ Di essere a conoscenza e rispettare le Regole riportate nel retro del presente modulo;
□ Di autorizzare □ Di non autorizzare l’uso delle immagini che mi ritraggono, ovvero che ritraggono
mio figlio, raccolte dall’Istituto Corelli nel corso dell’attività didattica, ai fini di divulgazione e
promozione della attività dell’Istituto Corelli;
□ Di essere interessato al prestito dello strumento da parte dell’Istituto compatibilmente con le
disponibilità dell’Istituto stesso.

Cesena, _______________________

(firma)
____________________________

Informativa trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196: dati contenuti nel presente modello
sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità amministrative. Saranno raccolti e archiviati presso la Segreteria
dell’Istituto Corelli, con l’ausilio di mezzi informatici e saranno adottate tutte le misure volte a garantire la riservatezza.
Titolare responsabile dei dati è il Direttore dell’ASP Cesena Valle Savio, Dott. Alessandro Strada. Gli interessati
possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Istituto di Cultura Musicale “Arcangelo Corelli”
Via Dandini, 5 - 47521 Cesena (FC) - Telefono 0547 27604 - Fax 0547 611309
Sito: www.istitutocorellicesena.it - Email: segreteria@istitutocorellicesena.it

Regole pacchetto lezioni per i corsi di musica dell’Istituto di Cultura
musicale Arcangelo Corelli

1. L’iscrizione nei termini stabiliti permette l’acquisto di pacchetto lezioni esclusivamente a
maggiorenni.
Eventuali iscrizioni dopo tale termine permettono l’acquisto a chiunque ne faccia richiesta, previa
disponibilità di posti.
2. Il pacchetto lezioni non usufruisce di eventuale riduzione ISEE.
3. Il pacchetto non potrà essere inferiore ad un numero di 5 lezioni.
4. Con l’acquisto ci si obbliga al pagamento di una quota d’iscrizione di 10 euro da versarsi all’atto di
tale acquisto.
5. La formula a pacchetto non comporta le due lezioni di prova come il corso ordinario.
6. Eventuali lezioni non usufruite potranno essere recuperate. L’utente potrà inoltre, previo accordo
con l’insegnante, stabilire la frequenza delle lezioni (es. con cadenza quindicinale).
7. L’acquisto del pacchetto e di eventuali rinnovi dovranno avvenire tramite compilazione dell’apposito
modulo da presentare all’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio in
Via Dandini 24, dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 13.00, o spedire per Posta Elettronica Certificata
(P.E.C) all’indirizzo: postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu, accompagnato dalla ricevuta del relativo
versamento. Ciò dovrà avvenire anticipatamente alla prima lezione di ogni pacchetto. In caso contrario
gli insegnanti non saranno autorizzati a svolgere le lezioni.
8. I versamenti devono essere effettuati sul conto intestato a:
A.S.P. distretto Cesena Valle Savio
codice iban: IT12 X 06270 13199 T20990000743
indicando in causale nome e cognome dell’allievo e strumento.
9. Per cifre superiori ai 300 euro è possibile frazionare la quota in due rate.
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