MODULO ISCRIZIONE ALLA LEZIONE DI PROVA GRATUITA
LABORATORI PER L’INFANZIA A.S. 2018/2019
Le lezioni di prova sono una modalità di approccio e di verifica del grado si interessamento
dell’allievo e sono rivolte ai soli nuovi iscritti.
La lezione di prova rimarrà gratuita e non verrà conteggiata nella tassa di frequenza.
Per partecipare alle lezioni di prova è necessario sottoscrivere il presente modulo.
La lezione di prova può essere richiesta ed effettuata in qualsiasi momento dell’anno previa
disponibilità del docente.

Io sottoscritto/a___________________________________________________________
genitore dell’allievo _______________________________________________________
nato/a il ________________________________________________________________

TEL:___________________________________________________________
EMAIL: ________________________________________________________
richiedo che mio/a figlio/a partecipi con la sottoscrizione del presente modulo alla lezione di prova
del seguente laboratorio:

□ 1. Laboratorio “ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA”
□ 2. Laboratorio “LA MUSICA E’ PER TUTTI I BAMBINI”
□ 3. Laboratorio collettivo di propedeutica allo strumento per VIOLINO, VIOLONCELLO,
PIANOFORTE e CHITARRA

□ 4. "Musica piccola": Laboratorio di ear training, ritmica e canto:
□ 5. Coro Voci Bianche e Coro Giovanile
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, con sede in via Volta 31 – 27100 Pavia, in qualità del
Titolare del Trattamento dei dati personali, la informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i suoi dati
saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica, nell’ambito delle finalità istituzionali connesse alla
gestione dell’iscrizione ed alla gestione della didattica in tutte le sue fasi, secondo la normativa ed i
regolamenti vigenti. I riferimento normativi espliciti che prevedono il trattamento dei dati e il relativo periodo
di conservazione sono disponibili presso il Titolare del Trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta.

□ Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”,
al fine di meglio tutelare il patrimonio dell’Istituto e per esigenze di sicurezza, ha installato un impianto di
videosorveglianza, attenendosi a quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 e nel rispetto dell’art. 4 della Legge
300/70

Firma genitore allievo minorenne

____________________________
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