TESSERA ________________
CSEN ____________________

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE E AMMISSIONE CORSI

[DATI DEL GENITORE]Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________ il _______________________________
residente in ________________________ Via _______________________ n. ___, C.F. ___________________________, tel. _____________________ cell.
_________________________ e-mail __________________________________ in qualità di genitore e o esercente la patria potestà di [DATI DEL RAGAZZO/A]
____________________________ nato/a a ___________________ il_________________, C.F. ___________________________________, classe ___ sez. _____
CHIEDE
che il proprio figlio/a sia ammesso/a tra i soci di School of Art A.S.D. per l'anno 2018/19 e di essere ammesso ai corsi di strumento extracurricolari
□ CORSO 60 minuti in coppia / 30 (22 lezioni) minuti individuale

€ 380,00 comprensivi di questa di iscrizione;

□ CORSO 45 minuti individuale (22 lezioni)

€ 450,00 comprensivi di questa di iscrizione;

STRUMENTO SCELTO __________________________________

Verona (VR), lì ________________

Firma

_________________________________

CONDIZIONI GENERALI
1) STATUTO: il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti d’Organizzazione di School of Art A.S.D. e a versare interamente e con puntualità le somme relative al corso eventualmente sopra
indicato.
2) CORSI : il/la sottoscritto/a prende atto che la struttura e la durata dei corsi è quella illustrata al momento dell'iscrizione e che School of Art A.S.D. ha facoltà durante l'anno di apportare variazioni per esigenze
didattiche; dichiara altresì di essere stato/a informato/a che i costi per materiali, esibizioni, concorsi e simili dovranno essere sostenuti in proprio e separatamente.
L’iscrizione ad un corso tenuto da School of Art A.S.D. non garantisce automaticamente la partecipazione ad eventuali Saggi. Potranno prendere parte a tali Saggi solo coloro che, ad insindacabile giudizio di School of Art
A.S.D., avranno maturato le capacità necessarie, che siano in regola con il pagamento della quota annuale e che abbiano frequentato regolarmente.
3) COSTI: la partecipazione alle attività prevede un costo annuale e o periodico ripartito in diverse rate. La quota deve essere versata anticipatamente, è personale, non cedibile e non può esserne rimborsata. Le assenze
anche prolungate non esonerano dal saldo della quota che deve essere versata per intero.
Per quanto attiene i corsi “sportivi” (fitness ecc. ecc.), l'accesso è subordinato al possesso e all'esibizione della tesserino in corso di validità che sarà vidimato dall'insegnante di volta in volta.
4) RECUPERI: le lezioni perse per motivi non dipendenti da School of Art A.S.D. non potranno essere recuperate, salvo diverse disposizioni. Limitatamente ai corsi individuali ad inizio anno potrà essere fissato un
numero di lezioni che potranno essere recuperate previo avviso alla segreteria non oltre le 24 ore prima dalla lezione stessa.
5) AVVISI: comunicazioni, circolari, locandine, costi ed informazioni riguardanti gli eventi organizzati, saranno esposti tempestivamente in sede nel corso dell’anno e tutti gli associati e i genitori dei più piccoli sono tenuti
a prenderne visione. Coloro che non partecipano ad una o più lezioni sono tenuti ad informarsi su eventuali variazioni intervenute durante la loro assenza.
6) AUTORIZZAZIONE: il/la sottoscritto/a autorizza School of Art A.S.D. a pubblicare sul proprio sito web, sui propri profili social network e simili nonché su realizzazioni cartacee promozionali e non, le immagini
fotografiche e riprese audio video relative a me oppure a mio figlio/a, rinunciando a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza School of Art A.S.D. ad utilizzare il numero di telefono cellulare fornito all'atto di iscrizione per l'inserimento in chat di applicazione di messaggistica istantanea (es. Whatsapp, Telegram o
simili) a soli fini informativi sulle attività sociali, dichiaro di essere informato che tale numero di telefono sarà visibile ad altri associati e che non ho nulla da obiettare in tal senso.
7) LIBERATORIE: Si prende atto che School of Art A.S.D. declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni a persone e/o cose derivanti da fatto altrui. Autorizzo School of Art A.S.D. ad inviarmi la newsletter
dell'associazione all'indirizzo sopra indicato.
8) PRIVACY: ai sensi e per gli effetti del regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 successive mod. e integrazioni, il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a oralmente: 1) delle
finalità e modalità di trattamento dei dati personali miei oppure di mio figlio/a; 2) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati; 3) delle conseguenze di un eventuale rifiuto; 4) dei soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati; 5) del diritto del/della sottoscritto/a, ex art. 7 della sopra citata legge, di accedere ai dati personali che riguardano me oppure mio figlio; 6) degli estremi identificativi del titolare dei dati; a tal
fine manifesto il consenso al predetto trattamento anche dei dati c.d. sensibili per finalità associative.
9) ESCLUSIONI: il/la sottoscritto/a si impegna a mantenere un comportamento decoroso all’interno e all'esterno della struttura (ad esempio in occasione di manifestazioni, concorsi e simili) rispettoso nei confronti delle
persone e dell’attrezzatura presente; si prende atto che qualora si venisse meno a tale comportamento potrà essere allontanato/a in ogni momento ad insindacabile giudizio di School of Art A.S.D..
Si prende atto altresì che School of Art A.S.D. si riserva la facoltà di escludere dalle lezioni e o dalle manifestazioni organizzate l’associato non in regola con il pagamento delle quote.
Qualora questo modulo venga sottoscritto dal genitore o dall'esercente la patria potestà sul minore, questi si impegna a far sì che il minore si adegui a quanto previsto in questa sede.
10) CLAUSOLE VESSATORIE: il presente modulo è composto dalla domanda di associazione a School of Art A.S.D. e dalla domanda di ammissione corsi contrattualmente disciplinata dalle condizioni generali poc'anzi
esposte e composte da n. 11 clausole che approvo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; a tal fine si approvano specificamente le clausole di seguito indicate: 2) corsi, 3) costi, 5) recesso, 6) avvisi 11)
esclusioni.

Verona (VR), lì ________________

Firma

______________________

