ANNO SCOLASTICO 2019-2020

REGOLAMENTO
◼ La Scuola di Formazione Bandistica della Filarmonica “Leonardo Linda” ha come obiettivo la preparazione e
sviluppo musicale dei futuri membri della Filarmonica. Per questo la Filarmonica “Leonardo Linda” contribuisce
per buona parte alle spese complessive dei corsi di strumento bandistico (Fiati e Percussioni), proponendo ai soci
un prezzo contributivo che da solo non copre tutti i costi effettivi.
◼ Il programma di studio è deciso dalla Filarmonica “Leonardo Linda” seguendo le linee programmatiche
indicate dal Conservatorio di Udine, ed è valido per tutti gli allievi. Modifiche ad esso possono essere apportate
solo in accordo con la Filarmonica “Leonardo Linda”.
◼ Il piano di studi prevede due periodi obbligatori per tutti gli allievi. Il primo ha una durata di quattro
anni, durante il quale l'allievo deve raggiungere gli obbiettivi proposti dalla Filarmonica “Leonardo
Linda”. Al termine del quadriennio, l'allievo dovrà affrontare un esame. Solamente dopo aver superato l'esame,
l'allievo potrà accedere alla banda Filarmonica “Leonardo Linda”. Il secondo ha una durata di tre anni. Come per
il precedente, al termine del triennio, l'allievo dovrà sostenere un esame per dimostrare di aver maturato gli
obbiettivi programmati. Anche se già inserito nell'organico della Filarmonica “Leonardo Linda”, l'allievo deve
continuare il suo percorso formativo con il triennio di perfezionamento. La durata del quadriennio e del
triennio può essere ridotta nel caso l'allievo dimostri di aver raggiunto gli obbiettivi predeterminati e sia
pronto ad affrontare gli esami previsti.
◼ Le lezioni inizieranno con il mese di Ottobre di ogni anno e si concluderanno a fine maggio dell'anno
successivo.
Durante l'anno sono previste delle esibizioni degli allievi. Con i corsi di propedeutica, Strumento ed
Esercitazioni Musicali d'Insieme, verranno organizzati dei concerti durante e alla fine dell'anno scolastico, nelle
sedi e nelle date decise dalla Filarmonica “Leonardo Linda”. La partecipazione a detti concerti e alle eventuali
prove aggiuntive, è obbligatoria per tutti gli allievi.
Alla fine dell'anno scolastico è previsto che l'allievo superi un esame davanti ad una commissione
composta dall'insegnante del suo strumento, da un altro docente della scuola di musica e da un rappresentante
della Filarmonica “Leonardo Linda”. Questo esame confermerà o meno il passaggio all'anno successivo. La
partecipazione alle prove d'esame è obbligatoria.
◼ La Filarmonica “Leonardo Linda” garantisce:
• 28 Lezioni con l'insegnante di Propedeutica di gruppo (la/le classe/i sarà/saranno attivata/e solo al
raggiungimento di 4 iscritti frequentanti);
• 28 Lezioni di Teoria e Solfeggio di gruppo (la/le classe/i sarà/saranno attivata/e solo al raggiungimento di 3
iscritti frequentanti);
• 28 Lezioni private di Strumento con l'insegnante specifico;
• Svolgimento di lezioni / esercitazioni di Musicali d'Insieme, comprese nel pacchetto formativo.
• Le lezioni verranno sospese nel periodo festivo di Natale e Pasqua.
• L'allievo, qualora impossibilitato a partecipare a qualunque lezione, è tenuto a darne avviso tempestivo.
Saranno giustificate, e quindi verranno regolarmente recuperate, n° 3 lezioni di Strumento durante tutto
l'arco dell'anno, ma solamente se l'allievo avrà provveduto ad avvertire l'insegnate o chi per lui entro le 24
ore antecedenti la lezione. Le altre assenze non verranno recuperate, tranne che per casi particolari che
saranno concordati con la Filarmonica “Leonardo Linda”. Le lezioni giustificabili e quindi recuperabili
riguardano solamente quelle di Strumento; le lezioni di Teoria e Solfeggio ed Esercitazioni Musicali
d'Insieme non sono recuperabili. Le lezioni non effettuate a causa dell’insegnante verranno tutte recuperate
entro la fine dell’anno scolastico.
• L'allievo deve presenziare almeno al 70% delle lezioni programmate, sia di Strumento, che di Solfeggio ed
Esercitazioni Musicali d'Insieme. Il mancato raggiungimento di tali percentuali di presenza, anche solo di
una delle tre materie obbligatorie, sarà ragione di non ammissibilità agli esami di passaggio all'anno
successivo per tutte e tre le materie; conseguentemente l'allievo dovrà ripetere l'anno.
• Le assenze superiori alle 2 lezioni consecutive per ogni materia alterano il regolare percorso formativo
dell'allievo. Tali situazioni, qualora dovessero verificarsi, dovranno essere discusse con l'insegnante della
materia e la Filarmonica “Leonardo Linda” al fine di concordare delle soluzioni.
◼ L'allievo che si avvicina allo strumento per la prima volta, qualora entro e non oltre il primo mese di
lezione (per un massimo di n. 4 lezioni per quattro settimane consecutive a partire dalla settimana di inizio dei
corsi) decidesse di non continuare il corso, sarà tenuto a rimborsare la Filarmonica “Leonardo Linda” del solo
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costo sostenuto dalla stessa per garantire le lezioni valide (ovvero regolarmente effettuate o assenze non
giustificabili). A partire dal mese successivo (ovvero dalla 5^ lezione in calendario), l'allievo sarà tenuto al
pagamento di tutto il corso.
◼ Se, in corso d’anno, l’allievo decidesse di cambiare strumento, potrà farlo, con adeguata giustificazione, senza
alcuna sanzione.
◼

La Filarmonica “Leonardo Linda” partecipa per una quota-parte ai costi effettivi per gli studi degli allievi di
strumenti bandistici della sua Scuola durante le due fasi di formazione di quattro e tre anni. Qualora l’allievo di
strumento bandistico non sia interessato alle attività di Esercitazioni Musicali d'Insieme, o a partecipare alla
banda stessa al termine del primo corso (in questo caso solo dai 14 anni compiuti l'allievo verrà chiamato ad
effettuare una scelta), oppure non venga ammesso all'esame di passaggio annuale, o finale di quadriennio e
triennio nei tempi indicati dalla Filarmonica “Leonardo Linda”, perché non preparato, sarà tenuto al
pagamento dell'intero costo dei corsi (ovvero, la quota prevista per il corso di pianoforte è
comprensiva di solfeggio). Casi particolari dovuti a cause di forza maggiore, verranno valutati con la
Filarmonica “Leonardo Linda”.

◼

Il corso è composto dalle lezioni singole settimanali di Strumento, dalle lezioni di Teoria e Solfeggio e dalle
lezioni di gruppo di Esercitazioni Musicali d'Insieme. Tutte e tre le attività sono comprese nel
pacchetto formativo; a giudizio insindacabile della Filarmonica “Leonardo Linda” e del suo corpo docente,
l'allievo potrà essere esonerato da una o più attività testé menzionate. L'allievo è tenuto ad una corretta e
diligente partecipazione alle attività stesse.

◼

L'allievo potrà usufruire del prestito in comodato d'uso gratuito dello strumento da lui scelto (ad eccezione
delle Percussioni e del Pianoforte) fino al termine della carriera scolastica nei corsi organizzati dalla Filarmonica
“Leonardo Linda”.

◼

Sottoscrivendo tale regolamento, si AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.
10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione
www.filarmonicalinda.it, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione di tali foto, video e file multimediali negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

◼

Il pagamento del corso può essere effettuato, o in un'unica rata, oppure diviso in due rate quadrimestrali.
Dovrà essere effettuato per la quota intera o per la prima rata, entro sabato 26 Ottobre 2019, mentre per la
seconda rata entro sabato 29 Febbraio 2020. Le modalità saranno due:
• Tramite bonifico bancario presso il Credito Cooperativo FVG – PrimaCassa di Martignacco
IBAN IT 07 G 08637 63950 000200003919 - CAUSALE: CORSO DI MUSICA; Ia o IIa rata; COGNOME e
NOME allievo (dati obbligatori). Pagando presso gli sportelli della filiale di Martignacco non ci saranno costi
aggiuntivi.
• Tramite contanti, consegnandoli a Chiara, previo appuntamento.

◼

Per ogni chiarimento, rivolgersi al seguente numero:
• Chiara 348.56.46.139

__________________________________________________________________________________
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme
atte a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone.
In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1) Titolare del Trattamento
La Filarmonica “Leonardo Linda”, con sede in Vicolo Stella, 1 - 33035 MARTIGNACCO (UD) ● C.F. 94034710304
e P.IVA 02156650307 è Titolare del trattamento ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei
dati personali dei propri Soci e Allievi.
2) Categorie di dati personali e fonte dei dati
Fra i Dati Personali che la Filarmonica “Leonardo Linda” tratta rientrano:
➢

dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale);

➢

dati di contatto (e–mail, cellulare, disponibilità orarie);

➢

data e luogo di nascita e residenza;

➢

materiale fotografico e multimediale legato alle attività svolte dall’associazione;
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I Dati Personali in possesso della Filarmonica “Leonardo Linda” sono raccolti di norma tramite la modulistica
d’iscrizione in formato cartaceo o online tramite l’apposita sezione sul sito www.filarmonicalinda.it , ovvero possono
essere acquisiti direttamente presso il Socio, in esecuzione dei compiti e ruoli associativi.
Nell'adempimento delle proprie attività e funzioni, al fine della corretta erogazione dei servizi resi dalla filarmonica
su richiesta del Socio, nonché in occasione di comunicazioni da parte del Socio, la Filarmonica “Leonardo Linda” può
venire in possesso di dati che l’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 definisce “categorie particolari di dati”, in
quanto idonei a rivelare lo stato di salute e eventuali situazioni di handicap, dati il cui trattamento è subordinato a
una specifica manifestazione di consenso da parte del Socio. Non vengono invece trattati dati genetici o biometrici.
3) Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti associativi e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in
particolare:
➢ per dare esecuzione al rapporto instaurato con l’associazione, ivi compresa l’erogazione di servizi connessi
richiesti dall’Associato (corsi, musica d’insieme, partecipazione ad eventi, prenotazione degli spazi etc.);
➢ per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni, esami ed eventi collegati
all’attività musicale dell’associazione e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad essi relativi;
➢ per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni e l’ANBIMA;
➢ per la gestione di incassi/pagamenti;
➢ per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
➢ per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari;
➢ per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
➢ per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri associati e associazioni;
4) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in
conformità alle norme vigenti.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in
una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio
di strumenti informatizzati o automatizzati. I dati verranno memorizzati su supporti hardware del titolare del
trattamento o di suoi responsabili o conservati, qualora cartacei, negli archivi dell’associazione. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5) Periodo di conservazione dei dati
La Filarmonica “Leonardo Linda” tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e,
conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto associativo i dati verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi
gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al funzionamento istituzionale e
organizzativo della Filarmonica “Leonardo Linda”. Potranno inoltre venire mantenute informazioni minime di
contatto per comunicazioni importanti o scopi informativi inerenti unicamente alle attività della Filarmonica. Si potrà
comunque richiedere la cancellazione di questi dati in ogni momento tramite le modalità di seguito indicate.
6) Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati
I dati forniti verranno comunicati a terze parti al solo scopo di garantire lo svolgimento delle attività e l’erogazione
dei servizi richiesti dall’associato (es. attività didattiche etc…). In particolare i dati potranno essere comunicati a:
➢ Associazioni di categoria cui aderisce la nostra società (es. Anbima);
➢ Insegnanti;
➢ Associati autorizzati al trattamento;
7) Trasferimento di dati personali extra-UE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento, si informa che alcuni dati personali del tesserato
potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione
Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento, come ad esempio la
trasmissione di dati personali dell’associato o dell’allievo in vista di manifestazioni musicali internazionali e per le
procedure di ingresso del associato nei relativi Paesi extra UE ospitanti.
8) Diritti degli interessati e modalità di esercizio
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e
21 del Regolamento, si informa il Socio che:
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a) egli ha il diritto di chiedere alla Filarmonica “Leonardo Linda” quale titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La Filarmonica “Leonardo Linda” potrà comunicare
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda;
d) egli ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano;
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Può esercitare i Suoi diritti con
raccomandata inviata all’associazione, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail
info@filarmonicalinda.it.
9) Natura Obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti nel modulo d’iscrizione, Suoi e della persona di cui Lei esercita la potestà
genitoriale o la tutela, è necessario per la gestione del rapporto associativo presso la nostra associazione e per la
gestione delle attività da noi proposte ai nostri associati ai quali Lei deciderà di aderire: il mancato rilascio, anche in
parte, dei suoi dati personali precluderebbe l'instaurazione del rapporto in quanto non ne permetterebbe la sua
corretta gestione.
10) Immagini statiche, dinamiche e altri contenuti multimediali
Materiale fotografico o multimediale legato alle attività svolte dall’associazione e raffigurante o riguardante
l’Associato o la persona di cui esercita la potestà genitoriale o la tutela potrà essere raccolto dall’associazione o da
suoi delegati. Tale materiale verrà conservato negli archivi informatici della Società/Ente e potrà essere soggetto a
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet dell’Associazione www.filarmonicalinda.it, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale delle attività della Filarmonica stessa.
11) Modifiche all'Informativa sulla Privacy
La presente Informativa sulla privacy, in futuro, potrebbe richiedere aggiornamenti in funzione, ad esempio,
dell'implementazione di nuove tecnologie e/o dell'introduzione di nuovi servizi. La Filarmonica “Leonardo Linda” si
riserva il diritto di modificare e/o integrare la presente Informativa in qualsiasi momento e si impegna a pubblicare
le modifiche sul sito www.filarmonicalinda.it e a informare i Soci con le modalità valutate più opportune.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nogaredo di Prato, 27 agosto 2019

Io sottoscritto/a __________________________________________ dichiaro di aver letto e compreso l’informativa
concernente il trattamento dei dati personali qui allegata e disponibile sul sito www.filarmonicalinda.it e

□

□

Esprimo il consenso
Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003.
Per accettazione:

_______________________________________
(Allievo o Tutore se minorenne)

□

Copia Allievo

□ Copia Filarmonica
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