I canti e le musiche del Mediterraneo
Laboratorio di musica d’insieme con Barbara Eramo e Stefano Saletti

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)
NATO A
IL
RESIDENTE A
INDIRIZZO
PROVINCIA
COMUNE
CAP
CF e P.IVA
TEL. CELLULARE
E-MAIL
Richiede l’iscrizione al Laboratorio di musica d’insieme denominato “ I canti e le musiche del Mediterraneo”, mese di
……………………. e dichiara, con la sottoscrizione della presente scheda, di accettare irrevocabilmente ed
incondizionatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti
Condizioni Generali
L’iscrizione è valida dal momento della sottoscrizione del presente modulo; la sua efficacia resta tuttavia sospesa fino
all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione mensile.
L’iscrizione è personale e non è cedibile a terzi.
La quota d’iscrizione mensile non è restituibile.
Si ha diritto al rimborso esclusivamente nei casi di accertata malattia o per altri gravi motivi personali. In entrambi i casi è
necessario presentare la documentazione comprovante l’impedimento alla partecipazione e dovrà essere fatta richiesta
scritta di rimborso all’Azienda Speciale Palaexpo allegando la documentazione necessaria. L’accoglimento della
richiesta di rimborso avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione.
Nella quota d’iscrizione sono ricompresi esclusivamente i servizi compresi e pattuiti all’atto dell’iscrizione stessa.
All’interno di tutte le aree di pertinenza della Casa del Jazz gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento corretto
senza recare danno ai locali e alle attrezzature della struttura: in caso contrario, saranno ritenuti direttamente
responsabili e tenuti a risarcire i relativi danni.

La frequenza degli allievi al Laboratorio deve essere improntata alla corretta osservanza degli orari per preservare la
regolarità e la qualità delle lezioni. E’ facoltà della Casa del Jazz allontanare i qualsiasi momento gli allievi che non
rispettino le ordinarie regole di comportamento, gli insegnanti e gli altri allievi.
In ogni caso l’Azienda Speciale Palaexpo non risponderà di sottrazioni e danneggiamenti di oggetti e/o strumenti nei
propri locali.
La Casa del Jazz si riserva la facoltà di modificare liberamente gli orari e la cadenza delle lezioni, in funzione dei propri
impegni istituzionali. Soltanto in casi di grave necessità ed urgenza la Casa del Jazz si riserva la facoltà di sostituire uno
od entrambi i docenti.
Le lezioni perse per motivi non imputabili alla Casa del Jazz non saranno recuperate in nessun caso. Qualora il motivo
sia imputabile ai docenti ovvero alla Casa del Jazz le lezioni saranno recuperate previo accordo con gli interessati. In
caso di modifica, verrà tempestivamente comunicata agli allievi la nuova data di svolgimento del Laboratorio.
Ai sensi dell’art. 104 e ss. della legge 196/2003 l’allievo autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini didattici e
per la promozione di eventi musicali. In relazione alle suddette finalità , il trattamento dei dati personali viene autorizzato
anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
Ogni controversia che dovesse sorgere con riguardo all’interpretazione o esecuzione del presente Regolamento sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, li................................

………………………………………
(firma)

