Evviva la Banda!
Progetto
di formazione
musicale bandistica
Dall’anno scolastico 2002-2003 la formazione
musicale dei futuri bandisti è stata affidata dalla
Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di
Trento alle Scuole Musicali Trentine.
In particolare la Scuola Musicale Il Diapason
attraverso il progetto Evviva la banda! assicura la
formazione musicale dei futuri bandisti dei Corpi
musicali di Aldeno, Baselga di Pinè, Cembra,
Coredo, Dimaro, Faedo, Faver, Lavis, Malè,
Mezzocorona, Nave San Rocco, Telve, Trento, Verla
di Giovo, Vigo Cortesano e Zambana. È a questi
allievi e futuri musicisti ed alle loro famiglie che
la Scuola Musicale Il Diapason, in accordo con la
Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di
Trento e con i Corpi musicali che ad essa fanno
riferimento, vuole rivolgere un ulteriore gesto
di attenzione rendendo gli stessi consapevoli
protagonisti di questa bella avventura musicale.
Questo depliant che è anche scheda di iscrizione
assolve il duplice compito di assicurare la
trasmissione dei dati personali tra Corpi musicali,
Scuola Musicale e Federazione in maniera completa
e nel completo rispetto della norme a tutela della
Privacy e nel contempo fa conoscere ad allievi
e famiglie l’importanza dell’esperienza che con
queste realtà stanno condividendo o stanno per
condividere.

Federazione dei Corpi Bandistici della
Provincia di Trento, Scuole musicali
partner e Bande sono i protagonisti di
un innovativo progetto che si articola
secondo le seguenti coordinate
organizzative:
• La Federazione dei Corpi Bandistici
della Provincia di Trento, soggetto
destinatario del contributo PAT anche
ai fini formativi, insieme alle Bande
rappresentate individua gli allievi da
formare
• La Federazione dei Corpi Bandistici
della Provincia di Trento trasforma il
contributo PAT in buoni formativi da
assegnare ad ogni banda
• Le bande con i loro buoni formativi
si rivolgono, tramite la Federazione,
alle Scuole musicali in elenco presso
la stessa per ottenere una adeguata
formazione musicale
Ruolo della Federazione Trentina dei
Corpi Bandistici in questo
nuovo contesto
• Ha il ruolo di coordinare le proprie
Bande associate nella individuazione,
promozione e raccolta degli allievi
• Di concerto con le Scuole Musicali
Trentine iscritte a registro, e il Settore
Formativo della Federazione, dà vita

Federazione, la formazione dell’allievo
secondo i principi degli orientamenti
didattici provinciali, con particolare
attenzione alle peculiarità formative
richieste dal mondo bandistico trentino
Ruolo delle Bande in questo nuovo
e alle finalità specifiche di integrazione
contesto
degli allievi nei rispettivi gruppi musicali
• In questo nuovo contesto, hanno
di riferimento.
il compito di individuare gli allievi
• Relazionano alla Federazione dei
meritevoli di fruire del “voucher” e di
Corpi Bandistici e alla PAT sull’attività
indirizzarli presso la Scuola Musicale
didattica svolta dall’allievo bandista
di riferimento, comprese quelle non
come per ogni altro suo allievo secondo
a registro, dopo averne condiviso la
formazione con la Federazione dei Corpi le modalità previste dal Nuovo Sistema
Informativo
Bandistici della Provincia di Trento
• Assicurano all’allievo lo strumento
Ruolo della Provincia Autonoma di
scelto a patto che l’allievo stesso si
impegni nel condividere la vita musicale Trento in questo nuovo contesto
• Svolge ruolo di garante e regista per
e associativa della propria Banda di
il sostegno e lo sviluppo del progetto
riferimento
stesso;
• Verificano direttamente
• Insieme ai soggetti attori del progetto
sul territorio di loro pertinenza il buon
verificherà che la ricaduta formativa
utilizzo del voucher e i presupposti
essenziali affinché l’allievo possa godere dello stesso sia effettivamente a favore
delle necessità musicali dei singoli corpi
dei benefit previsti dal progetto
bandistici della Provincia di Trento
• Garantiscono le sedi adeguate e
• Verifica l’aderenza del progetto
a norma DL 81 per lo svolgimento
ai riformati Orientamenti didattici
decentrato dell’attività formativa
provinciali
Ruolo delle Scuole Musicali Trentine in
questo nuovo contesto
• Curano, in accordo con la
all’organo di monitoraggio del progetto
stesso e si fa carico di convocare lo
stesso almeno una volta all’anno

NORME CONTRATTUALI E REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALLIEVI
1. Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto l’erogazione da parte
di Scuola Musicale Il Diapason s.c.a.r.l., d’ora innanzi
la Scuola, dell’attività di formazione musicale di base
in ambito bandistico così come prevista dalla L.P. n.
15/2007 secondo gli Orientamenti Didattici approvati
con delibera della G.P. n. 8076 del 25 luglio 1997 integrato con le modificazioni introdotte con la deliberazione n. 2401 del 26 settembre 2008.

dell’iscrizione che nel corso dell’anno scolastico, all’erogazione del servizio in modalità DAD.
La Scuola si riserva in ogni caso a proprio insindacabile giudizio di procedere all’erogazione dell’attività
in modalità DAD ove l’erogazione in presenza presso
i locali della Sede della Banda risulti impossibile per
qualsiasi ragione o anche solo difficoltosa.
Ove la Scuola opti per le ragioni sopra indicate per
l’erogazione dell’attività in modalità DAD la stessa si
avrà per eseguita senza che un tanto possa comportare
richieste di restituzione totale o parziale della quota di
2. Obblighi della Scuola
La Scuola si obbliga ad erogare ai propri allievi l’attività iscrizione.
di formazione musicale di base in ambito bandistico
nel rispetto degli Orientamenti Didattici approvati dal- 3. Iscrizione
la Giunta provinciale con la deliberazione n. 8076 del L’iscrizione per tutti gli allievi avviene tramite la com1997 così come integrati con deliberazione n. 2401 del pilazione e sottoscrizione della Scheda di iscrizione
fornita dalla Scuola.
2008.
Lo svolgimento dell’attività, nel rispetto degli orientamenti didattici, verrà effettuato presso i locali della Sede 4. Obblighi dell’allievo
della Banda o, in alternativa, in modalità DAD ove l’ero- Le firme apposte in calce alla Scheda di iscrizione
gazione del servizio presso i locali scolastici non risulti impegnano l’allievo e la famiglia se minorenne, a rispettare le condizioni generali di servizio e le norme
possibile per qualsivoglia ragione o causa.
L’allievo ha sempre la facoltà di optare, sia al momento regolamentari ad esso accluse.

Banda
Musicale di
Mezzocorona

Gruppo
Strumentale
Giovanile di
Lavis

Banda
Folkloristica
Telve

Banda Sociale
di Aldeno

Banda Sociale
di Lavis

Banda Sociale
Piccola
Primavera
Verla di Giovo

Banda Sociale
di Zambana

Banda
S. Valentino
di Faver

Luogo,
5. Foro competente
Ogni controversia insorgente dall’interpretazione o
esecuzione del presente contratto sarà devoluta al Foro data
di Trento.
Firma
6. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia
alla disciplina generale prevista dal codice civile e dalle
A’ sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 1342 cod.
leggi speciali.
civ. Si approvano espressamente le seguenti clausole:
2 (Obblighi della scuola), 4 (Obblighi dell’allievo), 5
(Foro competente).

Banda
Musicale
di Faedo

Luogo,
data,
Firma

Fanfara Alpina
di Cembra

Corpo
Bandistico
Coredo

Corpo
Bandistico
Vigo
Cortesano

Corpo
Bandistico
Sasso Rosso
di Dimaro

Corpo
Musicale
Città di
Trento

Gruppo
Strumentale
Malè

Gruppo
Bandistico
Folk
Pinetano

The Nautilus
Band

Scheda di iscrizione
Il/la sottoscritto/a (genitore o allievo maggiorenne)
tel.

cell. dedicato per le comunicazioni

e-mail dedicata per le comunicazioni
Chiede l’iscrizione (di):
nome

cognome

nato/a a

il

cod.fiscale
cognome della madre (per allievi minorenni)
residente a

cap

via

n.

scuola e classe frequentata nel precedente anno scolastico
per l’anno scolastico 20

/ 20

Presso la sede della Banda di:
Aldeno
Faedo

Mezzocorona

Vigo Cortesano

Baselga di Pinè

Faver

Nave S. Rocco

Zambana

Cembra

Lavis/Banda

Telve

.........................

Coredo

Lavis/Gr.Strum.

Trento

Dimaro

Malè

Verla di Giovo

Strumenti:
Flauto traverso

Sassofono

Tromba

Clarinetto

Flicorno soprano

Corno

Cornetta

Euphonium

Flicorno baritono

Trombone

Contrabbasso

Percussioni

Basso tuba

Fagotto

L’allievo frequenterà il tempo pieno nei seguenti giorni:
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
…………………………………….. con orario………………………………........
La conferma d’iscrizione è vincolante al pagamento della quota prevista
dalla Banda di riferimento.
Il sottoscritto, in qualità di genitore o allievo maggiorenne, dichiara di essere
a conoscenza delle condizioni generali di servizio dell’attività proposta.
data

Corsi collettivi:
Formazione musicale

Firma per accettazione

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e compiutamente informato dei propri diritti di cui all’art. 7 con la presente si autorizza
l’uso dei dati personali per i seguenti fini:
Informativa per trattamento dei dati personali. Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità
e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati
in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
Trattamento di dati personali connesso allo svolgimento di attività formative, artistiche e di tutoraggio.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito
comunicati a:
• Provincia Autonoma di Trento;
• Enti locali;
• Soggetti terzi per adempiere ad obblighi derivanti da adempimenti contrattuali, fiscali e legislativi.

Eventuali foto, riprese video e audio potranno essere utilizzate e
pubblicate per uso didattico artistico e promozionale su:
• documenti pubblicitari a cura della scuola, sito web, pagina
facebook, pubblicazioni discografiche e librarie.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in caso di iscrizione
ad attività formative erogate dalla scuola.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione,
o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie,
ha come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del titolare di garantire la prestazione richiesta
all’interessato;
- l’inesattezza di eventuali informazioni fornite a soggetti terzi
nell’ambito dei trattamenti consentiti.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9
e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare
del trattamento.
Art.7 D. Legislativo n. 196/2003 «Nuovo codice in materia di
protezione dei dati personali»
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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 riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
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.
Lei potrà far valere i propri diritti cosi come dagli artt. 7, 8, 9 e
10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare
del trattamento.
Titolare del trattamento è la Scuola Musicale il Diapason nella
persona del Legale rappresentante Pres. Alessandro Pezzè.

data
Firma per accettazione e consenso

Orario segreteria
lunedì / giovedì ore 8.30 - 12.30 / 13.30 - 19.30
venerdì ore 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30
Sede e segreteria
Via V. Veneto 43
38122 Trento
tel. e fax 0461.1975204
ildiapason@ildiapason.com
www.ildiapason.com

Sedi didattiche
Trento, Via V. Veneto 43
Lavis, Piazza Loreto 2
Martignano-Cognola, Centro Civ. Marnighe

Negozio: Trento, via Matteotti 9
T. 0461 912356 l F. 0461 396434 l info@grassimusica.it l www.grassimusica.it

