
 Spett.le  
Accademia Musicale di Roma Capitale  
Via Nicola Stame 121 – 00128 Roma  
 
 

Modulo di richiesta di iscrizione alla PROPEDEUTICA MUSICALE DA 4 A 7 ANNI per l’anno accademico 2018-2019 
(La domanda va sottoscritta da un genitore o da chi esercita la tutela legale) 

 
Il /La sottoscritt_____________________________________________________________________________________  
 
Nat __ a ____________________________________________________(_____________________) il____ ___________  
 
Residente in via/piazza: _____________________________________________________________________N°: _______ 
 
Cap___________Città________________________________________________________________________________  
 
Telefoni (fisso e cellulare) _____________________________________________________________________________ 
 
Email leggibile dove ricevere gli avvisi (anche più di una)______________________________________________________ 
 
chiede l’iscrizione in qualità di socio frequentatore all’Associazione di promozione sociale Accademia Musicale di Roma 
Capitale per l’anno accademico 2018-2019 e, in qualità di socio chiede l’iscrizione (barrare la casella che interessa) 
 
per suo/a figlio/a : _______________________________________________  Nato il: ________________________  
 
 a _____________________________________________________________  strumento:______________________   
 
alla PROPEDEUTICA MUSICALE DA 4 A 7 ANNI, versando la QUOTA DI ISCRIZIONE per l’a.a. 2018-19 di € 80,00  e il 
CONTRIBUTO DI FREQUENZA annuale di € 400,00 in una delle seguenti modalità: 
 
                                           € 130,00 all’iscrizione più 7 rate                                 € 480,00 in unica soluzione 
                                           mensili successive da € 50,00 
                                           ciascuna entro il giorno 5                                
 
Il sottoscritto: 

 dichiara di essere al corrente che l’ammissione ai Corsi dell’Accademia Musicale di Roma Capitale per l’anno 
accademico 2018-2019 è a numero chiuso e che pertanto l’Accademia procederà ad esaminare e ad accettare o 
rifiutare la domanda seguendo le modalità descritte per l’ammissione ai corsi nelle pagine del sito 
www.accademiamusicalediromacapitale.org 

 si impegna ad effettuare il versamento delle suddette quote e contributi seguendo le istruzioni fornite dalla 
Segreteria dell’Accademia una volta accettata la domanda di ammissione; 

 è consapevole che in caso di morosità rispetto agli adempimenti del punto precedente, l’Accademia è autorizzata, 
ai sensi del vigente Regolamento, a procedere all’espulsione del sottoscritto dall’Associazione e dell’allievo dai 
corsi e ad esperire ogni azione a tutela degli eventuali ulteriori pregiudizi derivanti dagli inadempimenti;   

 dichiara di essere a conoscenza che la disdetta della presente iscrizione, avvenuta entro 14 giorni di tempo 
dall’inoltro della presente, non comporta alcuna penale a suo carico; qualora invece la disdetta avvenga oltre i 14 
giorni, l’Accademia potrà trattenere ogni somma versata ed esperire ogni eventuale ulteriore azione a tutela dei 
pregiudizi ad essa derivanti; 

 dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento dell’Associazione e dell’Informativa ai sensi del Dlgs. 
196/2003 (Privacy) e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti così come descritto nell’informativa 
stessa.  

 
 
Roma _________________________ Firma_______________________________________________________________  



Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 
 
Accademia Musicale Roma Capitale (nel seguito AMRC) con sede legale in Roma, via Nicola Stame 121 tel. 380.644.0165 
email segreteria.amrc@gmail.com sito internet www.accademiamusicalediromacapitale.org, in qualità di titolare del 
trattamento la informa sull’utilizzo dei dati personali raccolti tramite il Modulo di iscrizione ai Corsi di musica.  
 
Essi saranno utilizzati per le seguenti finalità:  

1) adempimenti di obblighi di legge, in questo caso non è previsto il suo consenso al trattamento;  

2) gestione della richiesta di iscrizione ai Corsi Musicali e della frequenza dei corsi stessi; ivi inclusa la pubblicazione 
sul sito dell’Accademia e sugli altri media, delle immagini riprese durante alcune fasi della vita associativa o 
svolte in pubblico, quali prove, saggi, concerti e altri eventi; in questo caso è richiesto il suo consenso che potrà 
esprimere tramite l’allegato modulo di consenso e, in caso di rifiuto, non sarà possibile dare seguito alla richiesta 
di iscrizione;  

3) comunicazione delle iniziative di AMRC tramite lettera, telefono con operatore, e-mail, sms; in questo caso è 
richiesto il suo consenso che potrà esprimere tramite l’allegato modulo di consenso e, in caso di rifiuto, non ci 
saranno conseguenze per la iscrizione e frequenza del Corso Estivo Musicale.  

 
Per effettuare la gestione del rapporto suddetto è inoltre possibile che sia necessario trattare anche dati sensibili [art. 4 
comma 1 lettera d) del d.lgs. 196/2003) quali l’appartenenza a categorie protette e/o dati idonei a rivelare lo stato di 
salute. Per il trattamento di tali dati sensibili, nel rispetto delle Autorizzazioni generali emanate dal Garante per la 
protezione dei dati personali, è richiesto il suo specifico consenso al trattamento che potrà esprimere tramite il modulo di 
consenso allegato e in caso di rifiuto non potranno essere effettuate le operazioni di trattamento conseguenti.  
 
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici e senza l’ausilio di essi 
(trattamenti manuali) con logiche strettamente correlate alle finalità e in modo da garantire la sicurezza dei dati e sempre 
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del d.lgs. 196/2003.  
 
Per perseguire le finalità suddette AMRC può comunicare i dati, oltre a quelli obbligatori per legge, ad altri soggetti - quali 
società/enti specializzate in attività tecniche (outsourcer informatici), amministrative e di controllo, di organizzazione e 
pubblicizzazione eventi - che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento salvo quando siano stati 
nominati dall’associazione responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato di detti soggetti è disponibile presso la 
Segreteria di AMRC. I suoi dati personali saranno inoltre conosciuti dai nostri collaboratori/volontari addetti alle attività 
amministrative e formative di AMRC in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati sensibili non saranno 
diffusi.  I diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 sono esercitabili inviando una comunicazione scritta ad AMRC 
all’indirizzo sopra riportato.  
 

Consenso al trattamento 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………  


in proprio in qualità di genitore/tutore del minore ……………………………………………………………..  
 
preso atto dell’informativa sopra riportata resami da AMRC ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 :  
 
1) presto il consenso nego il consenso  
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di gestione della richiesta e frequenza dei Corsi Musicali, consapevole 
che in caso di rifiuto non sarà possibile dare seguito alla richiesta di iscrizione;  
 
2) presto il consenso nego il consenso  
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di comunicazione delle iniziative di AMRC, consapevole che in caso 
non ci saranno conseguenze per la richiesta di iscrizione e la frequenza dei Corsi Musicali;  
 
3) presto il consenso nego il consenso  
al trattamento dei miei dati sensibili consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile eseguire le conseguenti 
operazioni di trattamento.  
 
 
Data …………………………………………………. Firma ………………………………………………………………………………………………  



ACCADEMIA MUSICALE DI ROMA CAPITALE 
REGOLAMENTO DEI CORSI 

 
Art. 1 Domanda di Ammissione  
I candidati all’ammissione dei corsi maggiori di età, o chi esercita la tutela per i candidati minori di età, devono presentare 
la domanda di adesione all’Associazione Accademia Musicale di Roma Capitale (di seguito “Accademia”) per iscritto sui 
modelli, all’uopo predisposti contenente: le complete generalità anagrafiche del richiedente, i recapiti email e telefonici, il 
tipo di corso al quale si desidera partecipare, l’accettazione dei Regolamenti vigenti, la presa visione dell’informativa 
prevista ai sensi della legge sulla tutela del trattamento dei dati personali firmata per accettazione e consenso.  
 
Art. 2 Quote associative  
Ogni candidato maggiore di età, o chi esercita la tutela per i candidati minori di età, ammesso ai corsi diventa Socio 
frequentatore dell’Accademia ed è tenuto al versamento della quota di iscrizione annuale e delle quote di partecipazione 
ai corsi con le modalità ed entro le scadenze fissate e comunicate.  
 
Art. 3 Supplenze e Recupero di assenze - Laboratori di musica d’assieme - Orchestra e Coro - Supplenze e Recupero di 
assenze  
L’Accademia assicura a tutti gli allievi un adeguato livello di preparazione nel corso di tutto l’anno accademico grazie alla 
qualità dei Docenti appositamente selezionati e dei Docenti supplenti. E’ assicurata la presenza del Docente titolare del 
corso (o di un Docente supplente di pari livello didattico), quindi In linea generale e salvo casi di forza maggiore, non sono 
previsti spostamenti o recuperi a causa di assenza dei Docenti, tuttavia la Direzione, a fronte di casi eccezionali, si riserva 
di valutare caso per caso. Le assenze alle lezioni individuali da parte degli allievi non saranno rimborsabili/recuperabili in 
quanto la programmazione e gli impegni orari dei docenti e dell’Accademia si sviluppano secondo il calendario didattico 
accettato dagli iscritti ai corsi e pubblicato annualmente. La Direzione, a fronte di casi eccezionali, si riserva di valutare 
caso per caso.  
 
Laboratori musicali  
La partecipazione ai Laboratori di musica d’assieme da parte degli allievi iscritti ai corsi è considerato dall’Accademia un 
“Bonus” riservato agli allievi che a giudizio della Direzione Didattica risultano essere i più meritevoli.  
Le caratteristiche dei Laboratori di musica sono:  

- di essere selettivi e quindi non erogabili a chiunque lo richieda,  
- di completare la preparazione dei corsi “preaccademici” fornendo le competenze indispensabili per orientare gli 

allievi all’attività artistica in piccoli gruppi musicali,  
- di avere una tipologia di docenza ad alto contenuto formativo,  
- di essere maggiormente onerosi per l’Accademia ma erogati a costo zero per gli allievi che li compongono (ecco 

perché “Bonus”).  
Le ore di Laboratorio di musica d’assieme vengono erogate all’interno del monte ore riservato alle lezioni individuali di 
strumento/canto, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dal monte ore complessivo. Questo comporta per gli allievi 
la sostituzione di alcune lezioni individuali con una o più ore (in un unico giorno settimanale) di Laboratorio. Per gli allievi 
la partecipazione al Laboratorio non è garantita dall’Accademia, ma per gli allievi che aderiscono a questo “Bonus” la 
partecipazione è obbligatoria.  
 
Coro e Orchestra  
La frequenza regolare alle prove di Coro e di Orchestra, l’impegno nello studio delle parti assegnate ed il miglioramento 
delle competenze musicali sono requisiti fondamentali affinché la preparazione trovi sbocco nell’esibizione concertistica. 
Questo significa che la partecipazione ai Concerti non viene assicurata agli allievi ma è un premio per il loro impegno e per 
la qualità delle competenze raggiunte. Per ciascun concerto infatti la Direzione Artistica diramerà le convocazioni dei 
musicisti aventi le qualità tecniche utili a partecipare al concerto in programma. Naturalmente gli allievi convocati per un 
concerto non avranno alcuna “garanzia” di convocazione per il successivo concerto, per il quale saranno diramate nuove 
convocazioni con lo stesso (già descritto) criterio di qualità.  
 
Art. 4 Perdita della qualità di Socio o di frequentatore dei corsi o di componente del coro e dell’orchestra  
a) Cause di perdita della qualità di socio  

1. Decesso in caso di persone fisiche.  
2. Recesso/dimissioni: i soci hanno diritto di recedere, dai corsi o dall’appartenenza all’Accademia, con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni mediante dichiarazione firmata o via email inoltrata all’Accademia stessa. Il socio 
dimissionario non ha diritto al rimborso, neppure parziale della quota di iscrizione annuale. L’accettazione delle 
dimissioni sarà subordinata al saldo di quanto dovuto all’Accademia, tra cui le quote associative pendenti, la 



restituzione dei beni dell’Accademia eventualmente concessi in uso, ed alla rinuncia a tutti i diritti per l’uso del 
nome dell’Accademia, dell’emblema e di ogni altra insegna dell’Accademia. Qualora il socio dimissionario non 
provveda sollecitamente alle predette incombenze, l’Accademia valuterà ed eventualmente delibererà ogni 
possibile azione per il recupero di quanto dovuto.  

3. L’aver compiuto atti contrari alle finalità perseguite dall’Accademia, ad esempio atti di indisciplina e/o 
comportamenti scorretti o che costituiscano nocumento anche solo potenziale alla reputazione dell’Accademia o 
comunque violazioni di norme statutarie e/o di regolamenti interni, ivi incluso il mancato pagamento di contributi 
e/o quote associative e rette di frequenza ai corsi nei termini fissati, o per inadempienze rispetto alle motivazioni 
partecipative che ne avevano determinato l’ammissione a socio tra queste:  
- i comportamenti che arrechino pregiudizio all’attività sociale o all’integrità morale dell’Accademia e dei suoi 

organi statutari e operativi,  
- le condanne per delitti contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale,  
- l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato all’uso 

di sostanze stupefacenti o psicotrope e l’alcolismo,  
- l’appartenenza sotto qualsiasi forma ad associazioni criminali o di stampo mafioso e la collusione/collaborazione 

con le stesse,  
- le condotte palesemente e gravemente contrarie ai principi, alle finalità, agli scopi dell’Accademia o alla sua 

azione o reputazione.  
 

b) Validità per i componenti del Coro e dell’Orchestra o dei frequentatori di corsi, stage, master class ed altri servizi 
erogati dall’Accademia  
La partecipazione dei membri del Coro e dell’Orchestra, dei frequentatori di corsi, stage, master class e dei fruitori di ogni 
altro servizio erogato dall’Accademia, a prescindere dalla loro eventuale qualità di soci, è subordinata al rispetto dei 
seguenti obblighi:  

1. superamento con esito favorevole dell’Audizione e/o delle altre prove di selezione eventualmente previste, 
regolarità e puntualità nel versamento delle tasse/quote di adesione e frequenza,  

2. regolarità e puntualità nello studio delle parti assegnate,  
3. regolarità e puntualità nella frequenza delle prove (ritardo max. tollerato 10 minuti),  
4. giustificazione con congruo anticipo dell’assenza alle prove o ai corsi, trasmessa anche via email alla Segreteria, 

specificando il motivo dell’assenza,  
5. attenzione e cura nell’indossare l’uniforme adottata dal Coro e dall’Orchestra durante lo svolgimento dei 

concerti,  
6. cura della pulizia e della vivibilità degli spazi in cui si svolgono le attività,  
7. frequenza a prove e corsi muniti delle “parti”, del proprio leggio e del proprio strumento,  
8. attenzione e cura nell’utilizzo di strumenti musicali e/o di attrezzature e luoghi messi a disposizione 

dall’Accademia,  
9. preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data del Concerto/esibizione in caso di ritiro dagli stessi, al fine di non 

arrecare pregiudizio rispetto agli impegni presi dall’Accademia,  
10. seguire e attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dalla Direzione artistica/didattica o loro delegati 

durante prove, lezioni o concerti, specialmente in materia comportamentale, disciplinare o artistica; il mancato 
rispetto comporta anche l’allontanamento dal luogo di prova, lezione o concerto.  

 
c) Effetti economici  
Il mancato rispetto dei citati obblighi, configurandosi come violazione di norme interne potrà comportare l’espulsione 
dalle attività formative e/o concertistiche, con regolarizzazione di ogni pendenza economica con l’Accademia, con perdita 
di ogni diritto al rimborso, seppure parziale, delle quote e dei contributi versati, restituzione dei beni eventualmente 
concessi in uso e rinuncia a ogni diritto per l’uso del nome dell’Accademia, dell’emblema e di ogni altra insegna della 
stessa.  
L’espulsione può essere decisa direttamente dal Direttore Generale che informerà il Presidente alla prima occasione utile. 
L’Accademia si riserva inoltre la facoltà di esperire eventuali azioni legali a tutela di ogni proprio interesse.  
 

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ dichiara di aver preso 
visione del Regolamento dei corsi dell’Accademia Musicale di Roma Capitale e di accettarne esplicitamente tutti gli articoli 
dall’1 al 4c).  
 
Roma ____________                       Firma ________________________________________________________________ 


