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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

RINVIARE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF (NON IMMAGINE) E  COMPLETA DI ALLEGATI 

ALL’INDIRIZZO:  scuola.ballo@operaroma.it entro il 26 agosto 2022 

 

Noi sottoscritti: ……………………………………………………………………….. 

 

genitori di: 

  

……………………………………………………………………   

 

Chiediamo di iscrivere nostro/a figlio/a al corso  ……..............................della Scuola di danza 

 

Il sottoscritto (allievo maggiorenne)………………………………………………………. 

 

Chiede l’iscrizione al corso ……………………………della Scuola di danza 

 

Alla presente  si allega: 

 

a) copia di un valido  certificato medico sportivo agonistico;   

b) copia dell’ avvenuto bonifico comprendente la quota di iscrizione e la  I° rata (vedi 

modulo A);   

 

A tal fine si dichiara: 

1) di aver preso visione e di accettare il Regolamento scolastico pubblicato insieme al bando; 

2) di essere consapevoli  che l’attività didattica potrà svolgersi  anche  nella modalità a 

distanza; 

3) di aver preso visione delle tasse scolastiche e delle modalità di pagamento per l’anno 

scolastico 2022-23(modulo A); 

4) di aver  debitamente compilato il foglio notizie (modulo B); 

5) di aver debitamente compilato e firmato il modulo C;  

6) di aver compilato e  sottoscritto l’allegato D riservato agli allievi minori di anni 15. 

 

 

firma dei genitori 

………………………… 

…………………………… 

 

Data……. 
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modulo A 

 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 
 
 

Si rendono note ai genitori e agli allievi maggiorenni le nuove  modalità di pagamento 
delle rette scolastiche per l’anno 2022/2023 

 
 

Il pagamento degli importi  va effettuato, nei tempi indicati,  tramite bonifico bancario  sul conto 

corrente Unicredit intestato a Fondazione Teatro dell’Opera di Roma:  

 

IBAN IT83 A 02008 05364 000500005358 

 

- per l’iscrizione: euro 150,00 (centocinquanta/00) da corrispondere entro e non oltre il 26 

agosto 2022; 

- per la frequenza:  euro 2.000,00 (duemila/00)  da corrispondere  in 2 rate  da euro 1.000,00 

(mille/00)  entro e non oltre  il 26 agosto 2022 ed entro e non oltre il 1° febbraio 2023.   

- A ciascun versamento dovrà essere aggiunta la somma di euro 2,00 (due/00) per l’imposta 

di bollo prevista per legge. 

 

 

Nella causale del versamento dovranno essere   indicati cognome, nome, indirizzo  e codice 

fiscale dell’allievo. 

Copia del bonifico, effettuato a nome dell’allievo e riportante il CRO (codice riferimento 

operazione) dovrà essere inviata, entro la scadenza di settembre e febbraio, agli indirizzi mail: 

scuola.ballo@operaroma.it  e ricevute.pagamenti@operaroma.it 

  

 

A ciascun versamento dovrà essere aggiunta la somma di euro 2,00 per l’imposta di bollo 

prevista per legge. 

 

Il mancato pagamento nei termini sopraindicati potrà comportare, dopo il primo invito ad 

adempiere, la sospensione dell’allievo dalla frequenza scolastica. La partecipazione all’esame di 

fine anno è  subordinata alla regolarità dei pagamenti ed al giudizio della Direzione e  degli 

insegnanti. 
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Modulo B 
 

FOGLIO NOTIZIE  ALLIEVO E FAMIGLIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

CORSO…………. 
 
 

COGNOME E NOME ALLIEVO/A………………………………………………………………. 
 
LUOGO E DATA NASCITA ALLIEVO/A ……………………………………………………… 
 
COGNOME E NOME PADRE  …………………………………………………………………. 
 
COGNOME E NOME MADRE………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO RESIDENZA ALLIEVO/A ( indicare via, n° civico,  codice postale, città, provincia)  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO DOMICILIO ALLIEVO/A A ROMA SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODICE FISCALE ALLIEVO/A ………………………………………………………………… 
 
RECAPITI TELEFONICI    CASA  DEI GENITORI……………………………………… 
 
CELLULARE DEL PADRE ………………………UFFICIO……………………………….. 
 
CELLULARE MADRE ……………………………  CELL. ALLIEVO/A……………………… 
 
TELEFONO DOMICILIO A ROMA (E PERSONA DI RIFERIMENTO): ……………………………………  
 
ALTRO………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO MAIL DEI GENITORI……………………………………………………………….. 
 
 
Il presente foglio deve essere compilato in stampatello. L’indirizzo mail deve essere indicato in 
modo leggibile e inequivocabile. TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPLETATI. 

 

I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente e tramite mail  eventuali cambiamenti  sui 

dati forniti. 
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Modulo C: autorizzazione all’uso dell’immagine e informativa sulla privacy  

 

Noi sottoscritti genitori dell’allievo/a ………………………….. …….autorizziamo 

espressamente la Scuola di Danza e gli uffici della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma al 

trattamento dei dati personali per finalità didattiche e/o amministrative e a pubblicare foto e video 

di nostro figlio/a sul sito ufficiale della scuola, sui siti specifici di danza, su programmi di sala e 

pubblicazioni varie autorizzate dalla Fondazione. 

Autorizziamo, altresì, le riprese video di lezioni o spettacoli effettuate da e per la Fondazione 

Teatro dell’Opera e l’eventuale messa in onda delle stesse per scopi promozionali, pubblicitari e 

commerciali. 

 

 
Informativa sulla privacy 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 4 settembre 2018 e 

successive modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati personali e sensibili fomiti saranno raccolti dalla 

Fondazione, quale titolare del trattamento, per le finalità di gestione e saranno trattati e custoditi dalla Scuola e 

trasferiti agli uffici della Fondazione nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui alle citate normative. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione: l'eventuale omissione 

o la mancata autorizzazione al trattamento dei dati sensibili comporta l'impossibilità di ammissione al Corso. Per 

i candidati ammessi al Corso, il trattamento dei dati personali - ai sensi del citato decreto -  sarà finalizzato 

all'attività scolastica e di coordinamento con la Fondazione per le competenze amministrative, per le iniziative 

scolastiche e la partecipazione agli spettacoli. 

La Fondazione si riserva la facoltà di utilizzare immagini fotografiche e video realizzate durante lezioni e prove 

per le proprie attività istituzionali, pubblicitari,  per scopi commerciali, per l’archiviazione e la ricostruzione 

storica di regia, coreografia, allestimento e costumi.  

La mancata autorizzazione al trattamento di qualsivoglia dato comporta l'impossibilità per l’ammesso  di 

partecipare all'attività scolastica. 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 

limitazione inviando comunicazione all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@operaroma.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 

dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 

 

     Firma dei genitori:             ……………………………… 
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Modulo D (PER GLI ALLIEVI AL DI SOTTO DEI 15 ANNI) 

 

 

MODALITA’ DI USCITA DALLA SCUOLA DELL’ALLIEVO  

DI ETA’ INFERIORE AI 15 ANNI   

A.S. 2022/2023 

 

 

 

Noi sottoscritti……………………………………………………………………. 

 

in qualità di ………………………………del minore……………………………… 

 

 autorizziamo  il  minore ad uscire da solo  dalla Scuola, al termine delle lezioni di danza 

o nelle pause didattiche; 

 

  non autorizziamo il minore ad uscire dalla Scuola se non previa riconsegna dello stesso 

agli scriventi o, in alternativa, al Sig./alla Sig.ra: …………………………………… (in 

caso di persona diversa dai genitori, allegare copia del documento dell’incaricato al 

ritiro); ci impegniamo a comunicare tempestivamente alla Scuola l’eventuale revoca alla  

persona sopraindicata dell’incarico di ritirare il minore e ad indicare, eventualmente, il 

nominativo del successivo incaricato (con copia del documento). 

 

 

 

 

 

          

firma dei genitori: 

 

         ……………………………………. 

 

         ……………………………………. 
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