
NOME    _______________________________             
 
COGNOME ____________________________     
 
NATO A   _______________________________                  IL ______________________ 
 
 
RESIDENTE A _______________________   IN  _________________________  PROVINCIA __
 
 

CODICE FISCALE   ______________________________________
 
CELLULARE   ______________________          EMAIL  ________________________________
 
 

RECAPITI GENITORI     

MADRE ________________________       PADRE  ______________________ 
 
 

COSTO TOTALE _______________

MODALITÀ DI PAGAMENTO ____________________  (soluzione unica o a rate)

NOTE DI PAGAMENTO: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Iscrizione Corso___________2018 - 2019 
The Bernstein School of Musical Theater 

L'allievo che, per motivi non dipendenti dalla Direzione, decida o sia costretto a ritirarsi dal corso, è tenuto al 
pagamento dell'intera retta. 

INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY  
Ai	sensi	dell’art.13	del	Reg.	UE	n.	679/2016	i	dati	personali	che	la	riguardano	saranno	trattati	da	The	Bernstein	School	of	
Musical	Theater	solo	per	usi	interni	e	non	saranno	comunicati	a	terzi.	I	dati	potranno	essere	utilizzati	per	informarla	
esclusivamente	sulle	attività	di	The	Bernstein	School	of	Musical	Theater.	

Luogo	e	data	___________________,	_____/_____/_____ 
 
Il	soggetto	(in	caso	di	minore,	il	genitore)	____________________________________(Uirma	leggibile)  



Modalità di pagamento: bonifico, contanti, assegno, possibilità di pagamento con carta  
 

N.B: IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO VERRÀ APPLICATA UNA MORA DI € 25,00 

Bologna il ______________________  
       

    Firma (del genitore se minorenne) ______________________________ 

Note:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO ADOTTATO (in allegato), NE 
ACCETTO LE CONDIZIONI. 

FIRMA   ______________________ 

CERTIFICATO MEDICO   

LIBERATORIA    



Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età o, in caso di minore, da genitori o esercente la 

patria potestà.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..(nome e cognome 

del genitore in caso di minore), nato a …………………………………………………………. il …../
… . . / … … , r e s i d e n t e a … … … … … … … … … … … … … … … … . i n v i a / p . z z a /

c . s o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . , … … … … … … … . i n d i r i z z o 
email………………………………………………………………………….…., 

in qualità di genitore del minore………………………………………………………………… (nome e 

cognome), nato/a……………………………………….. il……/……/……., codice fiscale 
………………………………………………………….. e d’accordo con l’altro genitore, con la 

presente 
 

AUTORIZZA

The Bernstein School of Musical Theater alla pubblicazione delle immagini proprie (in caso di 

maggiorenne) o del proprio figlio/a (nel caso di minore). 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale (oppure del 

minore) ed il decoro. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

Luogo e data _______________, _____/____/____ 

Il soggetto ripreso (in caso di minore, il genitore)____________________________________(firma 

leggibile) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da The Bernstein School of Musical Theater 

per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di The 

Bernstein School of Musical Theater. 

Luogo e data ___________________, _____/_____/_____ 

Il soggetto (in caso di minore, i genitori) ____________________________________(firma leggibile) 

____________________________________(firma leggibile)  

 



 

Regolamento Generale Corsi Off-B 

 1. Se la puntualità è da ritenersi obbligatoria, fondamentale è da considerarsi la 
frequenza: ogni lezione é unica e irrecuperabile.  
 2. Se dovete perdere una lezione dovete contattare personalmente la scuola con il 
massimo anticipo.  
 3. Siete tenuti ad arrivare almeno 10 minuti prima dell'inizio della vostra lezione per 
avere il tempo di prepararvi.  
 4. In caso di assenza dovete avvertire personalmente e per tempo l’insegnante delle 
lezioni individuali tramite SMS o telefonata diretta. 
 5. Le lezioni BSMT rispecchiano un ambiente professionale. Gli allievi dovranno 
tenere un’immagine sempre curata e avere un comportamento che non ostacoli il metodo di 
insegnamento e apprendimento.  
 6. É proibito abbandonare una lezione senza il permesso del docente.  
 7. Gli studenti sono obbligati a svolgere i compiti loro assegnati con la massima 
puntualità.  
 8. Ogni gruppo nominerà un proprio rappresentante. Questi sarà il portavoce presso 
la Direzione in caso di particolari necessità del gruppo o segnalazioni di problemi accademici. La 
Direzione ha facoltà di decidere se rispondere pubblicamente o attraverso il rappresentante.  
 9. Le decisioni della Direzione riguardo al cast di ogni spettacolo sono inappellabili 
ed indiscutibili. 
 10. Gli allievi saranno responsabili di fornirsi dei materiali didattici e di cancelleria 
(penne, matite, fogli, scotch ecc.) necessari. 
 11. Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni con abbigliamento appropriato al tipo 
di attività. Durante le lezioni é vietato indossare gioielli, piercings e orologi. Le allieve dovranno 
raccogliere i capelli in un concio o in un’altra pettinatura che comunque tenga fermi i capelli in 
modo saldo e senza ciocche sul viso. 
 12. Gli allievi dovranno inoltre prestare massima attenzione all'igiene personale 
specialmente in vista di esercizio fisico e dovranno altresì munirsi di un paio di scarpe da 
utilizzare esclusivamente all’interno dei locali Bsmt per evitare (soprattutto in caso di pioggia) 
di sporcare le aule dove sono previste le attività del corso. 
 13. In tutte le aule é tassativamente vietato il consumo di cibi e bevande, ad eccezione 
di acqua in contenitore infrangibile.  
 14. Il consumo di gomma da masticare ed il fumo sono assolutamente vietati in ogni 
parte dell'edificio scolastico.  
 15. É proibito spostare attrezzature da un’aula all’altra (pianoforti, sedie, stereo, ecc.) 
senza il permesso della Direzione.  
 16. Gli spazi dovranno essere lasciati in ordine.  


