
 
 

 

SCUOLA DI MUSICA – a.s. 2020-2021 
 

Causa emergenza covid, i corsi sono rivolti esclusivamente agli alunni frequentanti la Scuola Imiberg. 

 

PIANOFORTE 

Una lezione individuale alla settimana di ½ ora (con possibilità di prolungarla a ¾ d’ora o a 1 ora secondo le 

necessità dell’alunno, su indicazione dell’insegnante). 

DOCENTI GIORNI DI LEZIONE 

prof.ssa Patelli LUNEDÌ – GIOVEDÌ 

prof. Mazzola MERCOLEDÌ – VENERDÌ  

 

VIOLINO 

Una lezione individuale alla settimana di 1 ora (¾ d’ora per i bambini più piccoli). 

DOCENTE GIORNI DI LEZIONE 

prof.ssa Calegari MERCOLEDÌ 

 
BATTERIA 

Una lezione individuale alla settimana di 1 ora.  

DOCENTE GIORNI DI LEZIONE 

prof. Mazzucconi LUN – MAR – MER – GIO  

 

CHITARRA 

Una lezione individuale alla settimana di 1 ora (¾ d’ora per i bambini più piccoli). 

DOCENTI GIORNI DI LEZIONE 

prof. Sandru Da definire 

prof. Magli MARTEDÌ - VENERDÌ 

 

SASSOFONO (dalla classe V della Scuola Primaria) e  

FLAUTO TRAVERSO (dalla classe IV della Scuola Primaria) 

Una lezione individuale alla settimana di ½ ora (con possibilità di prolungarla a ¾ d’ora secondo le necessità 

dell’alunno, su indicazione dell’insegnante). 

 

 

Per informazioni scrivere al prof. Luca Marcassoli marcassoli.luca@imiberg.it   

DOCENTE GIORNI DI LEZIONE 

prof. Rota  Da definire 

mailto:marcassoli.luca@imiberg.it


 
 

 

• Il costo orario delle lezioni è di € 24,00 

• Il pagamento si effettuerà in due rate: ad ottobre la prima (che comprenderà anche la quota di iscrizione al 

corso e all’associazione di € 30,00); a gennaio la seconda rata 

• L’importo delle due rate sarà calcolato in base alle lezioni previste per il periodo e verrà consegnato 

direttamente all’allievo; eventuali lezioni perse per assenze dell’insegnante saranno recuperate 

• In caso di impossibilità a partecipare alla lezione è necessario dare comunicazione al docente almeno 24 ore 

prima della lezione. Diversamente la lezione verrà addebitata all’allievo 

• Il sottostante modulo di iscrizione, con relativa informativa privacy, va consegnato in segreteria 

• Inizio lezioni: dal 26 ottobre 2020 

• Il giorno dell’attività musicale l’alunno che si ferma a scuola deve usufruire del servizio mensa 

• Alla conferma dell’iscrizione verrà comunicato il giorno e l’orario, che sarà definito in base alle disponibilità 

dell’insegnante 

 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 9 OTTOBRE 2020 

 
 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________ 

frequentante la classe _______ della scuola ☐ Primaria ☐ Media ☐ ITE  ☐ Liceo 

 

iscrive il proprio figlio alle lezioni di:   ☐ pianoforte ☐ violino ☐ batteria ☐ chitarra 

      ☐ sassofono ☐ flauto traverso 

Preferenza (non vincolante) per il giorno e l’ora delle lezioni ______________________________________ 

Data di nascita alunno ______________________ Luogo di nascita alunno ___________________________ 

CODICE FISCALE alunno _________________________________________________________________ 

Recapito telefonico genitore ___________________________  

Mail genitore_______________________________________ 

 

Data ___________________   Firma _____________________________________ 

 

  



 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI CLIENTI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

 

In applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che 

prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni 

per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo 

trattamento. 

 

 

Per consenso al trattamento dei dati: 

Firma____________________________                               Data__________________ 

Per quale finalità 

saranno trattati i 

miei dati personali? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e 

per finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-

mail o telefonate e proposizione di offerte. I dati sono trattati al fine di inoltrare comunicazioni 

di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare richieste e scambiare 

informazioni. 

Quali garanzie ho 

che i miei dati siano 

trattati nel rispetto 

dei miei diritti e 

delle mie libertà 

personali? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che 

informatica. 

A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative 

ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei 

dati delle persone” elaborato dall’Istituzione scolastica 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati 

entreranno nella 

disponibilità di altri 

soggetti? 

I Dati personali in questione non saranno trasmessi ad alcun destinatario. 

Gli stessi inoltre non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso l’Associazione per 1 anno nel caso in cui non venga instaurato 

alcun rapporto contrattuale, diversamente essi verranno conservati per tutto il tempo in cui la 

prestazione sarà attiva  

Quali sono i miei 

diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 

residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non consentirà di 

attivare alcuna forma  di contatto da parte dell’Associazione e dell’Istituto  

Chi è il Titolare del 

trattamento? 

L’Associazione S. Giovanni nella persona del Rappresentante Legale pro tempore 

L’Istituto Scolastico nella persona del Rappresentante Legale pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

Associazione San Giovanni 

 

 


