Regolamento
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1. ACCADEMIA DEL MUSICAL CRE-ARTI
L’Accademia del Musical CRE-Arti della Compagnia Caino & Abele
dell’Oratorio di Offanengo è nata nel 2010 per offrire una programmazione educativa e culturale, in percorsi annuali, finalizzata alla formazione
della persona, con particolare attenzione a bambini, ragazzi ed adolescenti,
attraverso l’esperienza del teatro amatoriale.
Obiettivi dell’Accademia:
- Educare la persona al teatro;
- Individuare le potenzialità della persona, nonché valorizzare le sue capacità;
- Allargare la gamma degli svaghi comunemente propinati alle giovani generazioni, con particolare riferimento a bambini e adolescenti;
- Portare a conoscenza degli allievi i meccanismi del teatro (ideazione, organizzazione, messa in scena, regia, backstage, ecc.).
Il percorso formativo intrapreso all’interno dell’Accademia del Musical
CRE-Arti, porta gli allievi alla realizzazione di un musical, non necessariamente a fine di ogni anno accademico, e di quadri destinati alla partecipazione ad eventi esterni alla compagnia ma comunque inerenti al lavoro
svolto durante l’anno.
Naturale sbocco dell’Accademia CRE-Arti, proposta ogni anno sociale
dall’Associazione, è la continua crescita formativa della persona e il suo
coinvolgimento nell’attività della Compagnia Teatrale Caino & Abele.
2. REGOLAMENTO
2.1 – Iscrizione ai corsi
L’iscrizione ai corsi avviene tramite compilazione del modulo online, che
sarà disponibile sul sito della compagnia nella sezione riservata
all’accademia a partire dal 20 Luglio 2019 o cliccando direttamente sul
link seguente https://forms.gle/6rFC6nXSfmgBCZXd7
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2.2 – Costi
La quota d’iscrizione, pari a Euro 20,00, è da versare entro e non oltre il
primo giorno di lezione ed è comprensiva del tesseramento soci annuale e
della maglietta di Accademia del Musical CRE-Arti.
La quota mensile, pari a Euro 25,00, è da versare entro e non oltre la data
segnalata all’interno del file riguardante, appunto, le scadenze dei pagamenti mensili.
Ai membri dello stesso nucleo famigliare è riservato uno sconto del 20%
sulla quota mensile del secondo iscritto, mentre la quota d’iscrizione resta
invariata e uguale per tutti.
IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO LA DATA PRESTABILITA
COMPORTA LA NON AMMISSIONE AI CORSI FINO AL MOMENTO DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DELLA QUOTA.
2.3 – Modalità di pagamento
Le quote dell’Accademia sono da versare esclusivamente tramite bonifico
bancario mensile/bimestrale/trimestrale, segnalando a inizio dell’anno
accademico la modalità di pagamento scelta.
Di seguito, si riportano le coordinate bancarie e i dettagli per poter effettuare i versamenti:
Intestato a: Compagnia Teatrale “Caino e Abele”
Causale: (Mese/i di riferimento) - (Nome e Cognome del ragazzo)
IBAN: IT33 P088 9956 9400 0000 0005 596
Ogni fine mese verrà inviato via mail dalla segreteria della Compagnia Teatrale Caino & Abele un contrassegno di avvenuto pagamento. Ogni iscritto è tenuto a conservare tale contrassegno fino alla fine delle lezioni
dell’A.A. 2019-2020.
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2.4 – Svolgimento delle lezioni
Le lezioni hanno una durata di un’ora e mezza, con pause festive e a cadenza mono-/bisettimanale per un massimo di quattro ore e mezza (tre lezioni) alla settimana, da settembre a giugno.
Le discipline oggetto di studio durante l’intero anno accademico sono:
- Ballo
- Canto
- Recitazione
L’attività formativa in oggetto ha luogo negli spazi dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Offanengo o, in caso di necessità/stage/corsi extra, in altri
spazi che verranno comunicati per tempo.
Accanto alle lezioni di ballo, canto e recitazione, gli allievi sono coinvolti
con uscite formative a teatro a Milano e in loco, per esempio all’interno
della Rassegna “A Teatro? Perché no!” organizzata dalla stessa Compagnia Teatrale Caino & Abele, o presso altre realtà teatrali e con collaborazioni con altre associazioni locali. Ne deriva uno scambio professionale salutare per gli utenti, grazie al contatto con realtà teatrali differenti e alla
possibilità di allargare il ventaglio di opere teatrali delle quali sono a conoscenza.
In base alla tipologia della lezione (danza, canto o recitazione), gli allievi
sono tenuti a presentarsi con l’abbigliamento consono e il materiale indicato o fornito dagli insegnanti.
Di seguito, indichiamo l’elenco degli insegnanti:
Ballo:

Valentina Patrini
Andrea Stabilini

Canto:

Francesca Salucci

Recitazione:

Max Bozzoni
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2.5 – AVVERTENZE
Per evitare disguidi organizzativi e disagi sia agli insegnanti sia agli altri
allievi dell’Accademia CRE-Arti, ogni assenza alla lezione settimanale
deve essere comunicata con almeno una settimana di anticipo (malanni
esclusi), alla segreteria della Compagnia Teatrale Caino & Abele, inviando
una mail a segreteria@compagniacainoeabele.com
Se per qualsiasi motivo l’allievo non dovesse avere la possibilità di partecipare alle lezioni di un’intera mensilità, per sospendere il pagamento della
quota di tale mensilità dovrà comunicare all’inizio del mese la sua indisponibilità. Contrariamente, l’allievo sarà tenuto a pagare l’intera mensilità di lezione pur senza aver preso parte ai corsi.
Gli allievi sono tenuti a rispettare gli insegnanti, i compagni di corso, i
luoghi e gli strumenti forniti dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele e da
chi per essa per lo svolgimento delle lezioni. Qualsiasi comportamento
scorretto sarà immediatamente segnalato ai genitori e, in base alla gravità
dell’episodio, l’allievo sarà passibile di sospensione dalle lezioni e di risarcimento del danno materiale, fisico o morale causato.
2.6 – PRIVACY
È a discrezione dell’allievo maggiorenne o dei genitori del minore iscritto
all’Accademia CRE-Arti, la concessione dei diritti d’immagine alla Compagnia Teatrale “Caino & Abele” di Offanengo. Tale concessione permette
la pubblicazione cartacea e digitale delle fotografie e dei video, ritraenti
l’allievo nel contesto accademico e/o performativo, per fini inerenti esclusivamente la promozione delle iniziative organizzate e/o promosse dalla
Compagnia all’interno dell’Accademia CRE-Arti. Tale autorizzazione sarà
richiesta direttamente al momento della compilazione on-line del modulo
di iscrizione all’a.a. 2019-2020.

Il Presidente
della Compagnia Teatrale Caino & Abele
Andrea Stabilini
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PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
DEL REGOLAMENTO
Per utenti maggiorenni
Io sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
In via

il
provincia (
n°

)

DICHIARO
Di aver preso visione ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento d’uso dei corsi di Accademia del Musical
CRE-Arti per l’A.A. 2019/2020.
Luogo e data

Firma leggibile

Per utenti minorenni
Io sottoscritto
Nato a
Residente a
In via

il
provincia (
n°

)

provincia (
n°

)

provincia (
n°

)

e
Io sottoscritta
Nata a
Residente a
In via

il

in qualità di genitori di
Nome
Nato/a a
Residente a
In via

Cognome
il

DICHIARIAMO
Di aver preso visione ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento d’uso dei corsi di Accademia del Musical
CRE-Arti per l’A.A. 2019/2020.
Luogo e data

Firma del Padre

Firma della Madre
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Gent.mo Socio,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a)
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure ammini strative interne) e per
l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
b)
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative
dell’Associazione;
d)
per la pubblicazione di foto e video ritraenti i soci su sito web, social network, newsletter, locandine e flyer dell’Associa zione, a promozione delle
attività istituzionali, previo esplicito consenso scritto del socio;
e)
per la partecipazione, organizzazione e gestione di corsi, incontri e iniziative volte ai soci;
f)
per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 let t. b GDPR), dal consenso al
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a
cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone a utorizzate dall’Associazione e con
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato.
Necessità del conferimento.
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo di
immagini e video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organi zzatrici dei corsi, ecc.). I dati
potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati perso nali,
o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i sogget ti cui vengono trasmessi i dati per
lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’ art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi
legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, tsi ono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto
di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda
violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o
fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Compagnia Teatrale “Caino & Abele”, con sede in Offanengo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, _____

_

_

_

_

, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,
AUTORIZZO/DO IL CONSENSO

□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispett o delle disposizioni del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03 (*)
□
alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono sul sito istituzionale, sui social network e sul materiale
informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del
D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizz azione comporta l ’impossibilità
di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio.
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo.
__

_

_

_

_, lì __

_

_

_ _
FIRMA LEGGIBILE

__ _

_

_

_

_
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_

Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
L’Associazione tratterà i dati personali di Suo/a figlio/a esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed i n particolare:
a)
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne
b)
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative
dell’Associazione
d)
per la pubblicazione di foto e video ritraenti i soci su sito web, social network, newsletter, locandine e flyer dell’Associa zione, a promozione delle
attività istituzionali, previo esplicito consenso scritto dei genitori:
e)
per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi
f)
per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a
cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonc hé dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione
di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consen so all’utilizzo delle
immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organi zzatrici dei corsi, ecc.). I dati
potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali,
o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per
lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’ art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi
legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di
limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che rigua rda
Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scrit ta da inviare a mezzo posta
elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Compagnia Teatrale “Caino & Abele”, con sede in Offanengo.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I
sottoscritti,
_
_ _
_ _
_ _
_ _
e
_
_ _ _
_ _
_ _
,
in
qualità
di
genitori
__ _ _
_ _
_ _
_ _
_, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,

di

DIAMO IL CONSENSO
□

al trattamento dei dati personali di nostro/a figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informati va e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

□

alla diffusione del mio nome e cognome di nostro/a figlio/a, della sua immagine o di video che lo/la riprendono sul sito istituzionale, sui social network e
sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizz azione comporta l’impossibilità
di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio.
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo.
__

_

_

_

_, lì __

_

_

_ _
IL PADRE (firma leggibile)

__

_

_

_

_

_

_

LA MADRE (firma leggibile)

__

_

_

_

_

_

_
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