
REGOLAMENTO della SCUOLA
1. L’iscrizione alla Scuola avviene tramite la compilazione di una domanda da presentare entro i termini indicati dalla Scuola stessa. 
2. La firma apposta in calce alla domanda impegna l’utente a rispettare le norme in essa contenute. 
3. Le quote di frequenza dovranno essere corrisposte alle scadenze stabilite, anche in caso di ritiro dell’allievo. 
4. L’iscrizione vincola l’allievo a frequentare indistintamente tutte le attività didattiche proposte dalla Scuola per il percorso scelto per l’intero 
anno scolastico. In caso di reiterate e non giustificate assenze, l’allievo potrà non essere riammesso l’anno successivo.
5. La richiesta di esonero da qualsiasi lezione va presentata alla Segreteria e indirizzata al Direttore, su carta semplice. Lo stesso valuterà 
i sp0ingoli casi.
6. . Gli esoneri ottenuti non danno diritto ad alcun rimborso sulla quota di frequenza.
7. La Scuola si impegna ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni provvedendo, per quanto possibile, ad avvisare, con adeguato 
anticipo eventuali cambiamenti di orario, spostamenti o sospensioni di lezioni.
8. La mancata presenza dell’allievo alla lezione non ha diritto al recupero della stessa. 
9. In caso di assenza dell’insegnate la Scuola provvederà alla nomina di un supplente o al recupero della lezione. 
10.Le lezioni seguono il calendario scolastico della Provincia Autonoma di Trento. 

NOTA INFORMATIVA sui dati personali
Come prevede l’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Vi informiamo che: 
conferire i dati è necessario per gestire corretti rapporti con la Scuola; • i Vostri dati personali saranno raccolti, registrati, elaborati e conservati in
modo manuale e automatizzato per l’adempimento degli obblighi di legge o contrattuali e per l’invio di materiale informativo relativo all’attività 
della Scuola musicale; • al fine della documentazione del percorso formativo musicale nel quadro del sistema informativo unico delle scuole 
musicali del Trentino, alcuni dati saranno comunicati alla Provincia Autonoma di Trento e potranno essere condivisi con le altre scuole musicali 
iscritte al Registro provinciale (l’elenco di queste scuole musicali è disponibile presso la segreteria della Scuola); • alcuni dati potranno essere 
comunicati ad altri Enti pubblici esclusivamente per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali; • il “titolare del trattamento” dei dati 
personali è la Scuola Musicale Giudicarie, unitamente alla Provincia Autonoma di Trento; • “responsabile del trattamento” presso la Scuola 
musicale è il direttore della Scuola stessa, mentre responsabile presso la Provincia Autonoma di Trento è il dirigente del Servizio Attività culturali 
(via Romagnosi 5 - Trento - tel. 0461/496917); • in relazione al trattamento dei dati personali (incluse eventuali immagini) si possono esercitare 
tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è disponibile presso la segreteria della Scuola).

LIBERATORIAper riprese fotografiche, audio e video- 
Con la presente si richiede di autorizzare eventuali riprese fotografiche, audio e video del/la proprio/a figlio/a, qualora dovesse prendere parte a
saggi e/o concerti previsti nell'anno scolastico 2010/2011 e strettamente legati all'attività didattica della Scuola Musicale Giudicarie.Tali 
documenti fotografici, audio e video potranno essere pubblicati, distribuiti e messi in onda, a discrezione della Scuola Musicale Giudicarie, su 
radio, televisione, internet o ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione.


