La Scuola di Musica “Il Pentagramma” e
l’Associazione “Giuliano per Organo di Tesero”
propongono un

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati, Scuola di musica “Il Pentagramma” – Via Delmarco 8 - 38038
TESERO (Trento), informa che i dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno
oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato.
I suoi dati saranno utilizzati principalmente per esigenze contrattuali e per adempimenti e/o
obblighi di legge da essi derivanti e non saranno diffusi. Inoltre, i Suoi dati potranno essere
utilizzati anche per l’invio di materiale pubblicitario e di marketing, non saranno però
comunicati né diffusi a soggetti terzi.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento
delle attività necessarie all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i
dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere ai rapporti contrattuali ed agli obblighi
di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e offerte commerciali
e l’eventuale rifiuto non pregiudicherà la fornitura dei servizi.
Potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare per l’esercizio dei Suoi diritti, tra cui
rientrano il diritto d’accesso ai dati, d’integrazione, rettifica e cancellazione.
Per la visione dell’informativa completa si rimanda a:
www.scuolapentagramma.it/media/www_documenti/modulo_iscrizioni_con_privacy.pdf
[ ] Acconsento [ ] Non acconsento espressamente al trattamento dei dati personali per l’invio
di newsletter e per attività promozionale e di marketing.

CORSO D’ORGANO

IL CORSO D’ORGANO

QUANTO COSTA?

È destinato a persone di qualsiasi età.
Possono partecipare principianti, amatori,
organisti e musicisti in generale. Le lezioni si
incentreranno sulle necessità del singolo
allievo, creando un piano di studi
personalizzato e potranno riguardare:

Il costo della CARD è di 270 euro per 10
lezioni e di 390 euro per 15 lezioni, a cui
vanno aggiunti 50 euro (per l'iscrizione alla
Scuola 30 euro e all’Associazione 20 euro).

- Nozioni preliminari
- Avvicinamento all’organo.
- Interpretazione della musica
organistica di tutti i periodi, dal
rinascimento al moderno.

- Pratica del Basso Continuo e musica
d’insieme organistica.
Gli strumenti per le lezioni sono l’organo con
16 registri a due manuali e pedale costruito
nel 2019 nella Sala Bavarese di Tesero e
l’organo cassapanca con 4 registri presso la
Scuola di musica “Il Pentagramma” a Tesero
e vari organi in Val di Fiemme e Fassa.
È possibile accedere ai corsi acquistando la
PENTAGRAMMA CARD, con un pacchetto di
o

15

lezioni

di

45

minuti

Il/la sottoscritto/a________________________________
Nato/a il ______________ a_______________________
Residente in Via_________________________________
C.A.P. _________ Città ________________ Prov. _____
Nr. cell. _______________________________________
Indirizzo email: _________________________________

- Pratica dell’accompagnamento dei
corali e tecnica della improvvisazione
per la pratica liturgica.

10

La CARD dà la possibilità di partecipare
anche alle attività collettive della Scuola
(Coro e laboratori strumentali) e di visitare il
laboratorio di arte organaria di Andrea Zeni a
Tesero.

MODULO DI ISCRIZIONE

l’una.

Il calendario delle lezioni è concordabile con
gli insegnanti.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni
rivolgersi alla
Scuola di musica di Fiemme e Fassa
“Il Pentagramma”
Via Delmarco 8
38038 Tesero (TN)

chiede l’iscrizione al Corso d’Organo 2020
tenuto dai Maestri Ai Yoshida e Alex Gai
□ 10 lezioni

□ 15 lezioni

Tel: 0462/814469
segreteria@scuolapentagramma.it

www.scuolapentagramma.it
www.giulianoorganotesero.it
Data _____________________________________

Insegnante: Ai Yoshida
aiyoshidaorg@gmail.com
www.aialexorgano4mani.com

Firma ____________________________________
Firma per consenso dati ______________________
(vd. anche informativa sul retro)

