
Associazione Musicanuova 
 Via Poma, 4 -  46100  Mantova 

 tel./fax  0376-362677 
 P.Iva  01936920204 

 Email: nuovascuoladimusicamn@gmail.com 

 
RICHIESTA DI ADESIONE  

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione MusicaNuova-Nuova Scuola di Musica  
 

IL SOTTOSCRITTO (nome dell’allievo/a)  ______________________________________________________ 

NATO IL ________________    A    ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________  

RESIDENTE A ________________________________________  CAP ________________________________  

VIA ________________________________________________  N°_____   TEL: ______/________________  

MAIL  __________________________________________________________________________________ 

NOME E COGNOME GENITORI (in caso di allievi minori)  __________________________________________  

TEL: ______/______________ EMAIL ________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di Socio all’Associazione “MusicaNuova”, dichiarando di condividerne le 
finalità ed impegnandosi ad approvarne il vigente Statuto ed i Regolamenti interni.  
 

Luogo e data__________________________ Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci  
        
 _________________________________________ 

 

MATERIE E DURATA DELLE LEZIONI ________________________________________________________ 

INSEGNANTE _______________________________   DATA INIZIO DELLA PRIMA LEZIONE_______________  
 

 
Questionario 

 
1) Come ha conosciuto la scuola? 

 Sito   Social network   Pubblicità cartacea   Passaparola 
 
2) A quali delle seguenti attività collettive organizzate dalla scuola è interessato? 

 Coro Voci Bianche   Coro Mantova InCanto   Coro Pop   

 Orchestra Giovanissimi   Orchestra Giovani Armonie   Musica d’insieme moderna 

 Propedeutica musicale    Musica d’insieme classica   
 
3) È  interessato a proseguire i corsi di musica durante l’estate a frequenza da concordare? 

 Sì   No 
 
4) A quali altre attività potrebbe essere interessato oltre alla musica? 

 English Conversation collettivo per ragazzi   English Conversation individuale  

 Laboratori estivi per ragazzi    Aiuto Compiti  

 Lezioni di recupero di tutte le materie 
 

 

mailto:info@nuovascuoladimusica.it


ESTRATTO DELLO STATUTO 
ARTICOLO 2 - Finalità 

1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la diffusione della cultura musicale in ogni suo aspetto ed in ogni sua manifestazione. 

 

ARTICOLO 3 - Attività d’interesse generale 

1. L’attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è […]:  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. […] 

3. In particolare, l’Associazione si propone di: svolgere attività didattica, prevalentemente a carattere musicale, allestire concerti e saggi; organizzare scambi e viaggi culturali; promuovere 

pubblicazioni; organizzare attività seminariali, laboratori e corsi di perfezionamento; allestire concorsi musicali; elargire borse di studio a sostegno agli allievi meritevoli e/o in condizioni di difficoltà 

economica; creazione di progetti organici con istituzioni e scuole pubbliche o private, con istituzioni di produzione musicale esistenti sul territorio, favorendo la creazione di un tessuto di 

collaborazioni e di rapporti che contribuiscano ad accrescere e a consolidare la cifra culturale e sociale dell’attività musicale. […] 

 

ARTICOLO 4 – Ammissione 

1. Sono aderenti all’Associazione: i Fondatori, i Soci dell’Associazione, i Benemeriti dell’Associazione. […] 

6. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per 

realizzarle. […] 

10. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo. […] 

 

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri degli aderenti 

1. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. 

2. Ciascun socio ha il diritto: 

a. di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea; 

b. di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; […] 

3. Ciascun socio ha il dovere di: 

c. di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali, anche se dissenziente; 

d. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale; 

e. di non arrecare danno all’Associazione; 

f. di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività 

associative. […] 

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile […] 

 

ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di socio 

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione. 

2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. […] 

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa. […] 

 

REGOLAMENTO DEI CORSI 
I corsi comprendono n. 35 lezioni e si svolgono da metà settembre a metà giugno di ogni anno.  

Le lezioni si tengono anche nel periodo estivo con frequenza da concordare in base alle disponibilità degli insegnanti. Le lezioni non svolte verranno recuperate solo in caso di assenza del docente e 

non in caso di assenza dell'allievo, salvo accordi specifici. 

La quota associativa si versa ogni anno al momento dell’iscrizione e non è rimborsabile. 

L’allievo può accedere alle lezioni solo dopo aver firmato la scheda d’adesione e versato sia la quota associativa sia la prima rata del corso. 

Il costo complessivo dei corsi può essere saldato in: 

- un’unica soluzione al momento dell’iscrizione; 

- in due rate (I-II-III rata all’iscrizione e IV-V-VI-VII rata entro gennaio); 

- in sette rate entro le seguenti scadenze: 

 I rata: 01/10  II rata: 01/11  III rata: 01/12 IV rata: 01/02 V rata: 01/03  VI rata: 01/04 VII rata: 15/05 

I pagamenti possono essere effettuati presso la segreteria in contanti/bancomat/carta di credito, oppure tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Musicanuova (Banca Popolare Emilia-

Romagna - agenzia Mantova centro - IBAN: IT95I 05387 11500 000001010304).  

È inoltre possibile il pagamento attraverso il Bonus Cultura 18app. 

L’allievo, all’atto dell’iscrizione, si impegna al pagamento completo del corso annuale, con la rateizzazione scelta ed entro le scadenze stabilite. È prevista la possibilità di interruzione anticipata del 

corso in caso di seri e documentati motivi.  

Il conguaglio delle lezioni non effettivamente svolte dal docente e non recuperabili viene effettuato sulla prima e sull’ultima rata.  

Su richiesta vengono rilasciate le certificazioni per i crediti formativi delle scuole secondarie. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta e utilizzo dei dati di 

ASSOCIAZIONE MUSICANUOVA: 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali comuni sono raccolti per l’atto di adesione all’Associazione e la gestione organizzativa-amministrativa dell’attività didattico-culturale da lei richiesta . 

Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle 

procedure organizzative, amministrative e fiscali dell’attività da lei richiesta. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, solo qualora vi siano obblighi di legge, oppure ad 

organizzazioni che collaborano con noi nella realizzazione delle attività associative e del servizio didattico-culturale richiesto. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio e in ogni caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non verranno 

diffusi in paesi extra-Unione Europea. 

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da ASSOCIAZIONE MUSICANUOVA, in quanto soggetto senza scopo di lucro, 

esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative associative. 

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica e 

alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti 

vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 

Titolare del trattamento e suoi recapiti.  

Titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE MUSICANUOVA, via Poma 4 - Mantova; Telefono 0376362677; E-mail: nuovascuoladimusicamn@gmail.com. 

Consenso  

Il sottoscritto______________________________________________________esprime, per sé o per il minore di cui detiene la potestà genitoriale, il proprio consenso per il trattamento dei propri 

dati personali per le finalità sopra riportate. 

 

LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI 
Autorizzo ad utilizzare nei modi consentiti dalla legge, anche fuori dalla scuola e solo per uso didattico o per informazione culturale, ad esclusione di scopi commerciali o di altra natura, immagini, 

fotografie, filmati e riprese televisive in cui compaio io o mio/a figlio/a nel corso di manifestazioni, spettacoli o altri eventi organizzati dall’Associazione MusicaNuova. 

 

DICHIARO DI AVER RICEVUTO COPIA DI ESTRATTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEI CORSI. 

 

 

Luogo e data…________________________________                                                       Firma ________________________________________________________________________ 

mailto:nuovascuoladimusicamn@gmail.com

