Domanda d’iscrizione corso ROC

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

Prov

Indirizzo
Cap e Città

Prov

Telefono fisso

Cell

Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Tipo lezione indicare la
scelta preferita

classe

individuale

!

Informativa Privacy!
Rock Guitar Academy Srl, titolare del trattamento dei dati, ai sensi ed in conformità con il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), informa che i dati raccolti
con la presente domanda di iscrizione saranno archiviati elettronicamente e/o manualmente e potranno essere trattati con mezzi cartacei, elettronici,
informatici e telematici, in conformità con le leggi vigenti, per ottemperare, in generale, agli obblighi di legge e per lo svolgimento di attività direttamente
connesse e/o strumentali all'erogazione dei servizi della Rock Guitar Academy Srl.!
I dati personali forniti saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche da altri soggetti appositamente incaricati, sempre nell’ambito delle
finalità di cui sopra, e previa designazione degli Incaricati a cura del Responsabile, comprensiva di specifiche istruzioni necessarie all’adempimento della
normativa in tema di tutela dei dati personali con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.!
Durante l'intero periodo in cui i dati personali saranno utilizzati dalla Rock Guitar Academy Srl, questi saranno custoditi in forma adeguatamente protetta
utilizzando tecnologie che non li rendano accessibili a terzi.!
Il Responsabile del trattamento dei dati è Cristina Mercenari a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione circa il trattamento, la cancellazione
immediata o la modifica dei dati personali a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Rock Guitar Academy Srl . - Via Ponte Seveso,
27 – 20125 Milano.!
Rock Guitar Academy Srl si riserva la facoltà di non accettare la domanda di iscrizione in caso di mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali
richiesti nonché in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi.!
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che qui di seguito si
riproduce integralmente:!
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.!
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.!
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.!
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.!

!

Con la sottoscrizione della presente domanda d’iscrizione l’interessato esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le
modalità sopra indicate. Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver visionato il regolamento scolastico e di approvarlo in ogni sua parte. Si impegna,
inoltre, in caso di accettazione della domanda di iscrizione da parte della Rock Guitar Academy s.r.l., ad attenersi scrupolosamente a detto
regolamento.
Il sottoscritto, rinunciando sin d’ora a qualunque compenso, autorizza espressamente la Rock Guitar Academy s.r.l. ad utilizzare la propria
immagine e i propri esercizi audio, video, registrati nell’ambito delle attività promozionali alla stessa riferibili.
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Data

Firma

_____________________

________________________________________________
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Regolamento scolastico della Rock Guitar Academy

I - Iscrizione e retta!
L’interessato dovrà presentare la domanda di iscrizione al corso che intende frequentare almeno 10 giorni lavorativi prima
della data di inizio del corso stesso. Entro il medesimo termine, lo studente si impegna a versare alla Rock Guitar Academy
– per brevità RGA® l’intera retta del Corso e d’iscrizione alla scuola. Il mancato pagamento della retta entro il predetto
termine autorizzerà la Rock Guitar Academy a respingere la domanda di iscrizione. La RGA® si riserva, in ogni caso, il
diritto di decidere, a proprio insindacabile giudizio, le domande di iscrizione da accogliere, compatibilmente con i posti
disponibili.!
Lo studente che intenda ritirasi dal corso dovrà darne comunicazione scritta alla RGA®. La retta versata non è in ogni
caso rimborsabile.!
La domanda di iscrizione e il regolamento dovranno essere sottoscritti da un genitore/tutore nell’ipotesi in cui lo studente
sia minorenne. !

!

II - Funzionamento del corso!
La RGA® si riserva il diritto di modificare in qualunque momento:!
1)
il contenuto del Corso; !
2)
le apparecchiature utilizzate;!
3)
gli orari e i luoghi in cui saranno tenute le lezioni;!
4)
la data di inizio del corso. !

!

Lo studente che voglia passare ad altri corsi o allo stesso corso Rock Orchestration & Composition – per brevità ROC nella
versione Extreme dovrà versare la differenza, stabilita dalla RGA®, per ogni ora di lezione che desidererà frequentare,
oltre alla “Quota di trasferimento corso”.!
Lo studente dovrà presentarsi alle lezioni e/o alle esercitazioni pratiche con il proprio strumento già accordato e con tutta
l’attrezzatura necessaria (ad es. cavo, pedali, ecc….).!
Lo studente dichiara di essere a conoscenza del fatto che gli esercizi assegnati dall’insegnante, se eseguiti in modo non
corretto, possano provocare tendinite. Per evitare l’insorgere di problemi, lo studente è consapevole che dovrà: mantenere
una postura corretta; non irrigidirsi durante lo studio e qualora dovesse avvertire una sensazione di calore agli arti, fermarsi
immediatamente per almeno un’ora ed interrompere immediatamente lo studio se la sensazione dovesse ripresentarsi alla
ripresa degli esercizi; smettere immediatamente e consultare un medico specializzato qualora dovesse avvertire, durante
l’esecuzione di un esercizio o nei momenti di pausa, sensazioni inusuali agli arti (ad es. indolenzimento, perdita di tatto,
fastidio, bruciore, dolore, pizzicore).!
Lo studente affetto da tendinite è tenuto a consegnare all’insegnante, come giustificazione del mancato studio, il certificato
medico contenente la prognosi. L’insegnante avrà la facoltà, in caso di sospensione prolungata degli studi, di far ripetere
allo studente l’anno frequentato o di ammetterlo all’anno successivo solo previo il superamento di un esame, da tenersi
prima dell’inizio dei corso, al costo dell’audizione. L’iscrizione, se effettuata prima di tale esame, varrà per lo stesso anno di
corso precedentemente frequentato e sarà poi ratificata ad inizio anno accademico, nel caso di superamento dell’esame.!
In nessun caso Donato Begotti e/o i suoi collaboratori potranno essere ritenuti responsabili per i danni speciali, incidentali,
indiretti o consequenziali derivanti dall’utilizzo o dall’incapacità di esecuzione degli esercizi assegnati dall’insegnante. !
La scuola avrà la facoltà nel caso di un numero ridotto di studenti iscritti alla classe di ridurre l’orario di lezione o modificare
la composizione delle classi, anche durante l’anno accademico.!

!

III - Lezioni teoriche e pratiche!
Per tutta la durata del periodo del corso la RGA®, garantisce allo studente il numero di lezioni previste dal corso prescelto.
Le lezioni che non verranno tenute per causa di forza maggiore non saranno recuperate.!
La RGA®, prima dell’inizio del corso, consegnerà allo studente la password per accedere on-line al calendario delle lezioni
pubblicato sul sito www.rockguitaracademy.com. Lo studente è tenuto a controllare il calendario on line settimanalmente.!
Lo studente impossibilitato a partecipare ad una lezione, dovrà darne comunicazione tempestiva alla segreteria della
RGA®. Le lezioni non svolte per assenza dello studente non saranno recuperate, mentre quelle non svolte per assenza
dell’insegnante saranno recuperate, dal medesimo insegnante, in altra data e non necessariamente negli stessi giorni ed
orari del corso. !
Solo lo studente che abbia partecipato ad almeno l’80% del totale delle lezioni del suo corso previa richiesta scritta, potrà
richiedere il rilascio di un attestato di frequenza, per gli usi consentiti dalla legge.!
Lo studente è tenuto a verificare, al momento della presa in consegna, lo stato degli strumenti e delle apparecchiature
messe a sua disposizione dalla RGA®, ed a segnalare immediatamente eventuali difetti o anomalie di funzionamento ad
un responsabile della RGA®, altrimenti sarà considerato responsabile del danneggiamento.!
Lo studente è responsabile degli strumenti e delle attrezzature messegli a disposizione dalla RGA®, e s’impegna ad
assicurare che questi non vengano danneggiati o rubati in conseguenza diretta e/o indiretta del suo comportamento.
Qualora uno di tali strumenti o attrezzature vengano danneggiati o rubati a causa di negligenza dello studente,
quest’ultimo, entro un mese, dovrà rimborsare alla RGA®, i costi di riparazione o sostituzione e risarcirla dei danni subiti.!
La RGA®, declina qualunque responsabilità per danni conseguenti all’uso improprio e/o negligente di materiale,
apparecchiature e strumenti messi a disposizione dello studente.!
Le spese per l’acquisto di libri di testo, apparecchiature e strumenti personali sono a carico dello studente.!

!
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IV - Obblighi dello studente e provvedimenti disciplinari!
Lo studente si obbliga a frequentare il corso con impegno e serietà, a mantenere un comportamento rispettoso degli
insegnanti, degli altri studenti e del personale della RGA®, ad utilizzare in maniera diligente il materiale, gli strumenti e le
apparecchiature messe a sua disposizione e a non danneggiare in alcun modo i locali della RGA®.!
Lo studente ammesso agli esami di fine corso s’impegna a versare la quota d’esame almeno 15 gg lavorativi prima della
data fissata per gli esami.!
E' vietato effettuare registrazioni audio e video durante lo svolgimento delle lezioni salvo previa autorizzazione scritta da
parte della Rock Guitar Academy. La violazione di tale divieto comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari
(espulsione). Si rammenta che ai sensi dell'art. 96 della L. 22 aprile 1941 n. 633 Il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.!
E' vietato l'utilizzo, la divulgazione, la diffusione sotto qualsiasi forma, di basi musicali e materiale didattico fornito
dall'insegnante a supporto degli esercizi assegnati, per qualsiasi altro fine diverso da quello didattico, anche quando non
frequenti più la Rock Guitar Academy.!
E’ assolutamente vietato consumare cibi o bevande e fumare all’interno di qualsiasi locale della RGA®.!
La RGA®, si riserva il diritto di espellere lo studente che con la propria condotta violi il regolamento interno della RGA® o,
comunque, tenga una condotta contraria ai principi di civile convivenza. In caso di espulsione lo studente non avrà diritto
ad alcun rimborso della quota d’iscrizione e della quota del corso.!
Al momento dell’espulsione lo studente dovrà provvedere al saldo di tutti i pagamenti eventualmente in sospeso.!
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