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MODULO DI ISCRIZIONE 

                                                                                                
 
Il Sottoscritto (Cognome e Nome):_______________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita : _________________________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio : Via/Piazza  _________________________________________________  Città :  ___________________________________________ 
 
Telefono : _______________________                                E-mail :  __________________________________________________________ 
 
Cell. : ____________________________    Cell. : ____________________________      Facebook : ____________________________   
 

Iscrizione al Corso :     VILLAGE  BASIC □    VILLAGE  BASIC PLUS □  VILLAGE ONE □                               

                           
            PATTI  E CONDIZIONI 

 
1.    Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’allievo o chi ne fa le veci deve versare la quota di € 20,00 alla firma del presente modulo. 
 In caso di rinuncia dopo l’iscrizione questa quota non verrà restituita. 
 
2.  L’Anno Accademico ha inizio il 1° Ottobre dell’anno solare e termina il 30 Giugno successivo. 
 Pertanto l’allievo o chi ne fa le veci alla firma del presente modulo si impegna ed è tenuto alla frequenza dei corsi per l’intero anno  
  (1 Ottobre /30 Giugno) e al pagamento di tutte le mensilità.  
     
3.  Nel caso in cui, per motivi plausibili l’allievo decide di interrompere le lezioni e non termina l’Anno Accademico il 30 giugno egli o chi ne fa le 

veci deve notificarlo alla Segreteria Didattica ,e non per interposta persona entro e non oltre il 15 del mese precedente quello del ritiro.  
 Il ritiro obbliga in ogni caso l’allievo al pagamento della mensilità del mese corrente. 

      
4. La tardiva comunicazione relativa al mese del ritiro obbliga l’allievo o chi ne fa le veci comunque al pagamento della mensilità non 

comunicata. 
 
 Le lezioni su richiesta in base alla disponibilità degli insegnanti possono iniziare a nel mese di Settembre e proseguire nel mese di Luglio 

  

5.     PAGAMENTI 

 Il pagamento della mensilità deve essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.  

 Il ritardato pagamento della quota Mensile comporta l’esclusione dalla frequenza al corso/ai corsi. 

  
 6.    Al momento dell’ iscrizione verrà consegnato all’allievo unitamente al Modulo d’iscrizione con i “ Patti e Condizioni “ : 
  - il “ Calendario Didattico “ - il “ Regolamento della scuola ” ed una “ tessera ” il cui numero corrisponde a quello assegnato in  fase d’iscrizione, 

che verrà firmata ad ogni pagamento della Mensilità di frequenza al corso/ai corsi.      
 

7. RECUPERI 
 Durante l’Anno Accademico sono consentiti all’allievo 2 soli recuperi  per le lezioni perse per qualsiasi motivo dal 1 Ottobre al 15 Maggio.  
 Questi devono essere concordati con l’insegnante e comunicati alla Segreteria Didattica.  
 Gli allievi pertanto devono dare la loro disponibilità per effettuarli e questi devono tassativamente essere effettuati entro il 30 Maggio.  
 Oltre tale data questi recuperi non saranno più effettuati, saranno persi ne tantomeno possono essere detratti dal pagamento della mensilità. 
 Gli allievi confermando la disponibilità devono garantire la presenza, perché in caso di assenza non comunicata tempestivamente il recupero/i  

saranno persi. 

   
8. Qualora invece il motivo delle lezioni perse sia imputabile ad assenza dell’ insegnante o al “Music Village Institute Srl” , queste su comunicazione 

degli insegnanti alla Segreteria Didattica saranno recuperate, ma in nessun caso saranno detratte dai pagamenti effettuati o da effettuare. 
 Le quote già versate non sono trasferibili a parenti e affini. 
 

 9. L’allievo accetta preventivamente che l’ insegnante o gli insegnanti assegnato/i potranno essere sostituiti. 
 

10.   TEORIA MUSICALE 
 La composizione delle classi per i corsi di Teoria Musicale , Armonia e Solfeggio Ritmico sarà stilata dalla Segreteria Didattica e tali classi 

per essere avviate devono essere composte da 4/6 allievi. 
 NB. Qualora in caso di rinuncia da parte di qualche allievo una classe scende sotto i 4 allievi i rimanenti allievi verranno inseriti in 

un'altra classe di pari livello e nel caso questo non fosse possibile la classe verrà chiusa.  

 
11.   Tutti i Laboratori e la loro composizione sono di esclusiva competenza della Direzione Didattica e Artistica su comunicazione degli insegnanti.  
 
12. L’ Allievo o chi ne fa le veci con la presente sottoscrizione dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nel presente modulo d’iscrizione e ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificatamente le clausole 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14. 
 
13.    Eventuali controversie inerenti l’applicazione, l’interpretazione ovvero l’esecuzione del presente accordo saranno devolute irrevocabilmente    
        alla competenza del Foro di Roma   
 
14. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) GDPR 679/2016 sulla privacy l’allievo o chi ne fa le veci autorizza il trattamento dei propri dati 

personali ai fini istituzionali e didattici mediante strumenti informatici e per la promozione di eventi musicali. In relazione alle suindicate finalità il 
trattamento dei dati personali viene autorizzato anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici. 
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     □ Presto il consenso     Letto e sottoscritto                  Roma li ______________________ 
  □ Non acconsento                     Letto e sottoscritto                  Roma li ______________________ 

 
                Letto e sottoscritto                  Roma li ______________________  
                                                              
            
 
 
 
 
 

 Il Genitore (per allievi minorenni)  L’Allievo             Music Village Institute Srl 
 
 

          ________________________________  _____________________________                 _____________________________ 
   

 

 ________________________________  _____________________________                 _____________________________ 
 
 

          ________________________________  _____________________________                 _____________________________ 
   

 
  

  
 


