
	
REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI DELLA  

PRINA MUSIC SCHOOL 
1. L’anno scolastico s’intende da settembre a giugno. Per le iscrizioni ad anno scolastico iniziato, l'allievo sarà 

tenuto a pagare unicamente le lezioni inerenti a completare il bimestre , trimestre o quadrimestre in corso. 
2. L’orario delle lezioni sarà stabilito all’inizio dell’anno scolastico di comune accordo con la segreteria e i 

docenti. La scuola resterà chiusa nelle festività come da calendario scolastico. 
3. Le lezioni potranno essere impartite individualmente in coppia o collettivamente. 

4. Per i corsi individuali o di coppia i l pagamento delle lezioni dell’anno scolastico dovrà 
essere effettuato con acconti bimestrali anticipati, conteggiando le lezioni da calendario 
scolastico. 

5. Per i corsi Yamaha o collett ivi i l  pagamento delle lezioni potrà avvenire in base alle 
preferenze dell 'all ievo: in unica soluzione, in due soluzioni, in tre soluzioni. (vedi foglio 
allegato). 																																					

6. L’allievo potrà ritirarsi dai corsi solo per seri motivi dandone avviso con lettera R.R. alla Segreteria della Prina 
Music School  o tramite P.E.C. almeno un mese prima della sospensione della frequenza. La Prina Music 
School richiederà all’allievo, nel caso di una sua interruzione repentina o senza preavviso, il pagamento delle 
lezioni del mese successivo. 

7. Gli orari delle lezioni sono da rispettare rigorosamente per ragioni di organizzazione. Quindi, ritardi 
dell’allievo non modificheranno l’orario d’inizio delle lezioni e la loro durata di 55 minuti (cinque minuti per 
completare l’ora sono intesi per l’avvicendamento degli allievi e per cambiare l’aria ai locali).	

8. Per gli iscrit t i  ai corsi individuali entro i l mese di ottobre, la scuola prenderà in 
considerazione la possibil i tà di far recuperare all’all ievo eventuali lezioni perse per gravi 
motivi lungo il corso dell’anno. I recuperi, comunque non più di due, saranno possibil i  a 
condizione che l’assenza sia comunicata durante gli orari di segreteria con almeno 24 ore 
d’anticipo. Sarà a discrezione della stessa segreteria  stabil ire i l momento del recupero in 
base alla disponibil i tà delle aule e del corpo docente. I recuperi non sono scontabil i dalle 
ore effett ive di lezione  stabil i te in base al calendario scolastico.  Gli all ievi dei corsi 
Yamaha e dei corsi collett ivi non hanno dirit to a recuperi. 

9. L’importo da versare per l’iscrizione all' anno scolastico 2019/20  è di €    .  
Data prima lezione    

10. L’iscrizione avrà validità per tutto l’anno scolastico solo se i versamenti delle rate saranno effettuati con 
puntualità. L’importo dell’iscrizione e quello degli acconti per lezioni non effettuate dagli allievi non saranno 
restituiti in nessun caso.  

11. L’allievo userà con cura gli strumenti messi a disposizione dalla Prina Music School e potrà farne uso solo 
quando l’insegnante lo consentirà.  Danni eventuali agli strumenti saranno addebitati a chi li causerà.   

12. I genitori o le persone da loro delegate sono pregati di accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità e 
di accudirli all’entrata e all’uscita dall’aula scolastica. Nel caso in cui un genitore autorizzi proprio figlio a 
tornare a casa da solo, lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. 

13. Con la firma di questo regolamento l’allievo s’impegna a frequentare i corsi e a pagare le rate stabilite.	
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FIRMA 																																																																																															Milano, li data      /     / 
	

 

Ai sensi del dirit to di riservatezza si rende noto che la comunicazione dei vostri dati sarà intesa come manifestazione di 
consenso alla registrazione da parte della Prina Music School allo scopo di gestire l’att ività del Centro. 

 



	
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196 

 
Gentile allievo della Prina Music School, 
ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, la scrivente in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti 
con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, 
nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

• I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per obblighi legali e fiscali per 
l’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

 
• I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici. 

 
• La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli 

obblighi legali e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, 
comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi. 

 
• Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di 

contratto, i dati forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di 
legge e potranno essere comunicati in Italia, in particolare a Istituti di credito, associazioni 
di categoria, consulenti o società di servizi, enti pubblici o professionisti che svolgono 
mansioni quali l’adempimento di obblighi contabili e fiscali. 

 
• Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli 

addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici. 
 

• I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. 
 

Titolare del trattamento è il Centro Culturale Servizi Musicali - Prina Music School- in persona del 
titolare EMANUELE PRINA. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste al Titolare o al responsabile del trattamento. 
 
 

                                     Firma 

 
Ai sensi del dirit to di riservatezza si rende noto che la comunicazione dei vostri dati sarà intesa come manifestazione di 

consenso alla registrazione da parte della Prina Music School allo scopo di gestire l’att ività del Centro. 

 


