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I dati personali dell’utente sono utilizzati da CIVICA SCUOLA DI MUSICA A. POZZI - MUSICA E MUSE SOC. COOP. DI LAVORO, che ne è titolare 
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.  
 
BASE GIURIDICA 
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in 
tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in 
relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
2. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e 
contabile. I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti 
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo 
che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo a una successiva attività di promozione commerciale o 
ricerca di mercato. 
Il periodo di conservazione dei dati corrisponde al tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
• richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l’origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e 
in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.  
 
4. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CIVICA SCUOLA DI MUSICA A. POZZI - MUSICA E MUSE SOC. COOP. DI LAVORO, p.iva 
00195060074, c.f. 00195060074 
Email: segreteria@scuoladimusicapozzi.it 
PEC: coop.m.e.m@pec.confcooperative.it  
Telefono: 02.36503600  
 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  
Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA la scuola a effettuare foto scolastiche e/o riprese in video al/alla proprio/a figlio/a e/o a se stesso/a, allo scopo 
di documentazione didattica, immagine scolastica o foto ricordo.  
 
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
Al fine di garantire la sicurezza agli studenti, al personale docente e ai collaboratori, si riconfermano per l’anno scolastico 2022/23  - fermo 
restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità governative competenti – le seguenti 
misure: 
- implementare le attività individuali adottando tutte le misure di sicurezza 
- decomprimere le attività collettive consentendole solo per un numero minimo di persone in osservanza delle misure di sicurezza - 
decomprimere l’accesso in presenza dei servizi amministrativi e di segreteria in generale potenziando i sistemi digitali 
- concordare gli incontri con la direzione e la segreteria previo appuntamento. 
 
Inoltre la Civica Scuola di Musica A. Pozzi di Corsico attua: 
- un piano di offerta formativa blended che, solo in caso di positività al Covid-19 o di direttive imposte dalle autorità governative competenti, 
possa essere impartita in tele-presenza; l’assenza alla lezione online, concordate precedentemente con il docente, verrà conteggiata come 
regolare assenza dell’allievo e non sarà quindi recuperabile. 
- un piano di accesso agli spazi (aule, segreteria, spazi comuni etc.) con uso di dispositivi di protezione individuale e igienizzazione in grado di 
garantire i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità competenti e anche attraverso un ampliamento 
degli orari e dei giorni di svolgimento delle attività considerando, se necessario, un arco settimanale comprensivo del sabato e della domenica. 
Le norme igieniche e sanitarie sono esposte nel dettaglio sul sito della scuola www.scuoladimusicapozzi.it alla voce ‘Scuola’, ‘assicurazioni e 
sicurezza’  

Firma ________________________________________ 

Scuola di musica Pozzi
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI



 

1)La Civica Scuola di Musica A. Pozzi di Corsico ha lo scopo di diffondere l’educazione musicale in ogni strato della popolazione e di promuovere ogni 

iniziativa volta a fornire una corretta ed elevata preparazione professionale in campo musicale. 

2) L’allievo maggiore di 11 anni può̀ scegliere di frequentare due diversi indirizzi: quello “Libero” e quello “Pre-Afam”. Oltre ai percorsi completi è 

possibile scegliere tipologie “a pacchetto” o “solo strumento/canto”  
2.1.) L’indirizzo “Libero” fornisce una preparazione di base e ha come obiettivo quello di introdurre l’allievo al mondo musicale senza finalità̀ 

professionali e/o concertistiche. Non sono previsti esami interni né la preparazione di certificazioni da sostenere in Conservatorio. Oltre alla lezione di 

strumento è previsto un corso collettivo di Lettura ritmica e melodica. E’ libera la frequenza alla classe di Coro (normative permettendo). 

2.2) L’indirizzo “Pre-Afam” prevede, a seconda dell’anno di studio, oltre alla lezione di strumento, la frequenza di alcune classi previste dal programma 

interno della Scuola secondo il seguente schema:  
• 45’ o 60’ di lezione individuale settimanale di strumento  

• Teoria Ritmica e Percezione Musicale (TRPM) + Coro (normative permettendo) 

• Armonia complementare (min. 2 persone) 

• Educazione Musicale Attiva + Coro di Voci Bianche (normative permettendo) 
I corsi trasversali non elencati possono essere frequentati versando una quota aggiuntiva (vedi punto 2.3). I Docenti indicheranno ai propri allievi quali 

classi complementari frequentare durante gli anni di studio. Per l’indirizzo Pre-Afam, alla fine di ogni anno scolastico, è prevista una sessione estiva di 

esami interni ai quali verranno ammessi gli allievi ritenuti idonei dal docente titolare e che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni. Tali esami, 

alla presenza di un’apposita commissione, determineranno il passaggio o meno al corso successivo. In ogni caso il criterio di base sarà̀ sempre 

costituito dalla valutazione dell’impegno, dal rendi- mento e dalla partecipazione alle attività organizzate dalla Scuola. Sono inoltre previsti esami 

interni di certificazioni di livello.  
2.3) E ‘possibile frequentare le seguenti materie trasversali pagando una quota di partecipazione aggiuntiva: 

• Pianoforte complementare – 1 lezione settimanale individuale da 45’  
• Band coach (Musica Moderna d’Insieme) - 1 lezione da 60’ in gruppi da minimo 3 persone 

3) Ogni variazione nella tipologia di percorso frequentato deve essere valutata con la Direzione 

4) L’accesso alle classi di strumento della Scuola per i bambini avviene preferibilmente dopo la frequenza alle classi di Propedeutica musicale. 

5) L’attività corale è aperta a tutti e deve essere considerata un momento formativo per un corretto sviluppo dell’educazione musicale. Pur non 

essendo obbligatoria è vivamente consigliata. 

6) Verranno attivati nel corso dell’anno scolastico percorsi a tema di: musica d’insieme, musica da camera, workshop e stagione concertistica. La 

frequenza di questi è da considerarsi come momento fondamentale e indispensabile per la cultura e formazione musicale dell’allievo. 

7) La convenzione con il Conservatorio G. Verdi di Milano consente un accesso con tasse calmierate agli esami di certificazione. 

7.1) Nessun allievo potrà̀ sostenere certificazioni o esami in Conservatorio senza l’assenso del Docente specifico e senza il superamento del 
pre-esame interno alla Scuola. 
8) Al fine di tutelare la formazione di ciascun allievo, eventuali prestazioni e collaborazioni musicali al di fuori della Civica Scuola di Musica A. Pozzi di 

Corsico andranno comunicate alla Direzione. 

9) Modalità̀ di pagamento della retta annuale: via bonifico o bancomat in segreteria con le seguenti scadenze:  
• Quota d’iscrizione - da pagare all’atto dell’iscrizione (€82) 
(L’allievo viene considerato iscritto alla Scuola solo al momento della presentazione della ricevuta del pagamento) 
• Prima rata - da pagare entro il 31 ottobre 2022 

• Seconda rata - da pagare entro il 31 gennaio 2023 

• Terza rata - da pagare entro il 30 aprile 2023 
Su richiesta è possibile dilazionare il pagamento su 4 o 6 rate annuali. Alle scadenze previste, il ritardo non motivato dei pagamenti comporterà̀ la 

sospensione delle lezioni fino alla regolarizzazione della quota dovuta. 

10) I ritiri dalle classi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria della scuola entro e non oltre il 1° marzo 2023. 

È comunque dovuto il pagamento della retta trimestrale relativa al mese di ritiro. Non è in alcun caso previsto il rimborso della quota d’iscrizione e 

delle rate versate.  
11) Il calendario scolastico seguirà̀ il calendario ministeriale. (vedi pag.4) 
12) Le lezioni non effettuate verranno recuperate solo in caso di assenza dei docenti. In nessun altro caso sono previsti recuperi di lezioni.  

Gli allievi iscritti al “Pacchetto” possono rimandare la lezione solo comunicando l’assenza almeno 48 ore prima al docente di riferimento. 

13) Qualsiasi deroga al presente regolamento di frequenza dovrà essere concordata e autorizzata dalla Direzione. 

14) Si acconsente al trattamento dei dati personali per le comunicazioni scuola-allievi e all’utilizzo di materiale fotografico-video per le pubblicazioni 

scolastiche. (vedi pag.2 firmata in fase di iscrizione) 

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  
Al fine di garantire la sicurezza agli studenti, al personale docente e ai collaboratori, si riconfermano per l’anno scolastico 2021/22 - fermo restando 

ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità̀ governative competenti – le seguenti misure: 

- implementare le attività̀ individuali adottando tutte le misure di sicurezza  
- decomprimere le attività̀ collettive consentendole solo per un numero massimo di persone in osservanza delle misure di sicurezza 

- decomprimere l’accesso in presenza dei servizi amministrativi e di segreteria in generale potenziando i sistemi digitali 

- concordare gli incontri con la direzione e la segreteria previo appuntamento. 

Inoltre la Civica Scuola di Musica A. Pozzi di Corsico attua:  
3) un piano di offerta formativa blended che, solo in caso di positività al Covid-19 o di direttive imposte dalle autorità governative competenti, possa 

essere impartita in tele-presenza; l’assenza alla lezione online, concordate precedentemente con il docente, verrà conteggiata come regolare assenza 

dell’allievo e non sarà quindi recuperabile. 

4) un piano di accesso agli spazi (aule, segreteria, spazi comuni etc.) con uso di dispositivi di protezione individuale e igienizzazione in grado di garantire 

i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità̀ competenti e anche attraverso un ampliamento degli orari e dei 

giorni di svolgimento delle attività̀ considerando, se necessario, un arco settimanale comprensivo del sabato e della domenica. Le norme igieniche e 

sanitarie sono esposte nel dettaglio sul sito della scuola www.scuoladimusicapozzi.it alla voce ‘Scuola’, ‘assicurazioni e sicurezza’  

LA DIREZIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA A. POZZI DI CORSICO 

Scuola di musica Pozzi
REGOLAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 - CIVICA SCUOLA DI MUSICA A. POZZI DI CORSICO



SEGRETERIA 
Via Dante Alighieri n.9 - Corsico (MI) - Tel. 0236503600 - Cell. 3939084975 (anche via whatsapp!) 
segreteria@scuoladimusicapozzi.it - www.scuoladimusicapozzi.it  

LA SEGRETERIA E’ APERTA AL PUBBLICO, DAL LUNEDI AL VENERDI PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO  
Negli orari di apertura della scuola (da lunedì a sabato) è possibile richiedere un’aula per lo studio extra-lezione. Qualunque utilizzo di aula 

senza autorizzazione è vietato.  

QUOTE, RATE E SCONTI  
La quota di iscrizione di 82,00€ annui è obbligatoria per tutti gli iscritti, ad eccezione della tipologia ‘a pacchetto’. Sconti fino al 15% per 

residenti a Corsico, membri della stessa famiglia e sul secondo corso. 

Tutti i percorsi annuali sono rateizzabili, i pacchetti in abbonamento avranno inizio solo ad avvenuto pagamento.  
 
La rateizzazione pre-impostata ha cadenza trimestrale con scadenza delle rate nei giorni:  
31 OTTOBRE 2022 - 31 GENNAIO 2023 - 30 APRILE 2023 

E’ possibile pagare tramite BANCOMAT in segreteria o via BONIFICO bancario alle seguenti coordinate:  
Musica e Muse soc. coop. - Unicredit - IBAN: IT 71 H 02008 01210 000104207495  
specificando in causale: Nome Cognome dell’allievo, as 2022/23, n° rata, strumento o corso  

Su richiesta è possibile dilazionare il pagamento su 4 o 6 rate annuali.  
Alle scadenze previste, il ritardo non motivato dei pagamenti, comporterà la sospensione delle lezioni fino alla regolarizzazione della 
quota dovuta. Il ritiro dai corsi è accettato solo se effettuato in via scritta in segreteria tramite apposito modulo, entro il 1°marzo 2023. 
L’iscrizione al nuovo anno è subordinata alla regolarizzazione dei pagamenti dell’a.s. precedente.  
In nessun caso è previsto il rimborso della quota di iscrizione.  

CALENDARIO SCOLASTICO MINISTERIALE 
Inizio lezioni: lunedì 3 ottobre 2022 - fine lezioni: sabato 3 giugno 2023 

dal 5 al 10 giugno: settimana esami per i corsi Pre-Afam - a partire dal 12 giugno 2023: eventuali recuperi  

CHIUSURE FESTIVITA’ NAZIONALI:  
Martedì 1 novembre – Mercoledì 7 dicembre – Giovedì 8 dicembre 2022 

Natale: da venerdì 23 dicembre a sabato 7 gennaio 2023 (compresi) 

Carnevale Ambrosiano: Sabato 25 febbraio 2023 

Pasqua: da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 (compresi) 

Martedì 25 aprile – Lunedì 1 maggio - Venerdì 2 giugno 2023 

FONDAZIONE VISMARA  
La Fondazione Peppino Vismara è un ente di diritto privato nato dall’intuizione di Peppino Vismara, imprenditore lombardo, che ha sempre 

creduto nella cultura del dono mettendo a disposizione il proprio patrimonio per chi si trovava nel bisogno.  

La Fondazione è attiva dal 1980 e sostiene iniziative promosse da organizzazioni no profit in ambito sociale, con particolare attenzione alle 

fasce più emarginate della popolazione, alle famiglie e ai giovani. 

Negli ultimi 15 anni ha finanziato oltre 700 progetti in Italia e all’estero. Il suo impegno in Italia è particolarmente attivo in Lombardia, dove 

ha sede, e nel Sud Italia.  

Le iniziative che sostiene cercano di offrire opportunità concrete alle persone per migliorare la loro qualità di vita. 

I progetti che finanzia promuovono inoltre lo sviluppo dei territori e coinvolgono le realtà locali (istituzioni, associazioni, cooperative...) per 

favorire processi di cambiamento positivi e duraturi nel tempo.  

ASSOCIAZIONE AMICI CIVICA SCUOLA DI MUSICA A. POZZI CORSICO  
Fondata nel 2017, l’Associazione Amici della CSM A. Pozzi di Corsico sostiene le attività culturali, didattiche e artistiche della Scuola sul 

territorio. 

L’Associazione non si propone alcun fine di lucro e intende perseguire l’obiettivo di ideare, progettare, produrre, organizzare e realizzare 

iniziative di carattere musicale, artistico e culturale sul territorio di Corsico e limitrofi, con il proposito di far riconoscere la Scuola come un 

luogo di incontro e scambio culturale aperto a tutti.  

E’ possibile sostenere l’Associazione tramite donazione annuale (a partire da 20 €) o con contributi liberali. Il tesseramento avviene in 

segreteria o durante le manifestazioni organizzate dall’Associazione. 

Associazione Amici CSM A. Pozzi - BBC - IBAN: IT98J08386000000461127 - cod. Fisc. 97779590153 Contestualmente alla donazione è 

obbligatorio comunicare i dati fiscali per l’intestazione della ricevuta.  
Per info: amici@scuoladimusicapozzi.it  

MUSICA&MUSE SOC. COOP. 
viale Partigiani, 18 - 11100 AOSTA - P.I./C.F. 00195060074 - cod. fatturazione elettronica: 5RUO82D presidente@scuoladimusicapozzi.it - 
www.musicaemuse.it  


