
MUSEOPERA - Percorsi al Museo Teatrale alla Scala di Milano  
Modulo di prenotazione per GRUPPI DI STUDENTI (approfondimento didattico e/o visite guidate) 

 

Digitare tutti i dati richiesti direttamente nel modulo, salvare il file pdf sul proprio pc ed inviarlo a iscrizioni@lilopera.it 

Si ricorda ai gentili interessati che le modalità di erogazione del servizio sono pubblicate sul sito web www.lilopera.it e che 
con l’invio del modulo di prenotazione si accettano integralmente le condizioni del servizio indicate. 

 L’ordine minimo per museOpera (esclusi gli itinerari opzionali) è pari a € 90 

 I biglietti d’ingresso al Museo Teatrale alla Scala NON sono compresi nella tariffa di Lilopera sotto indicata  

 Prima di inviare il modulo è necessario concordare con Lilopera la data e l’orario d’ingresso del gruppo  

 Prima di inviare il modulo si richiede di disporre il pagamento anticipato tramite bonifico  

 In caso di iscrizione di gruppi in più date è necessario inviare un modulo per ciascuna data 

 
DATA E ORARIO DELL’APPROFONDIMENTO DIDATTICO / VISITA GUIDATA 

Data concordata con Lilopera: ________________________  Orario concordato con Lilopera: ______________________ 
Se si fruisce di un approfondimento didattico, indicare il titolo scelto da catalogo:  ________________________________ 
Indicare la lingua dell’approfondimento didattico / visita guidata: _____________________________________________ 

 

SCELTA DEI SERVIZI MUSEOPERA (tariffe a persona) 

 TARIFFA DAL 1/3 AL 31/10 TARIFFA DAL 1/11 AL 28/2 

          Opzione 1: approfondimento didattico + visita guidata € 8,00 € 7,00 

          Opzione 2: solo approfondimento didattico € 5,50 € 5,00 

          Opzione 3: solo visita guidata € 4,50 € 4,00 
 
 

DATI RELATIVI AL GRUPPO PARTECIPANTE 
Fascia di età degli alunni partecipanti (es.: 8-10 anni) ed eventuali note: _________________________________________ 
a) N° alunni PAGANTI: _________________________________________________________________________________ 
b) N° alunni con disabilità (NON paganti):  _________________________________________________________________ 
c) N° docenti accompagnatori (NON paganti max. 6 per gruppo):   ____________________________________________ 
d) N° docenti accompagnatori PAGANTI (oltre il max. sopraindicato):  ___________________________________________ 
TOTALE PAGANTI (calcolo automatico a+d): _______________________________________________________________ 
TOTALE IMPORTO MUSEOPERA € (tariffa x totale paganti, minimo € 90):  ______________________________________ 

 

N.B.: i biglietti d’ingresso al Museo Teatrale alla Scala NON sono compresi nella tariffa di Lilopera. 
 

SERVIZIO OPZIONALE: ITINERARIO IN ITALIANO ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO DI MILANO (clicca qui per info) 
Tariffe a gruppo di max. 30 persone compresi accompagnatori; gruppi più numerosi sono divisi in più gruppi. 
Le tariffe indicate sono riservate a coloro che prenotano contemporaneamente l’attività museOpera e l’itinerario, da 
effettuarsi nella stessa giornata e consecutivamente. Ciascun itinerario, della durata di circa 90’, ha inizio da Piazza della 
Scala subito dopo l’attività museOpera e si svolge in lingua italiana. 

Scelta dell’itinerario TARIFFA DAL 1/3 AL 31/10 TARIFFA DAL 1/11 AL 28/2 

          Itinerario 1 € 150 € 120 

          Itinerario 2 € 150 € 120 

N° totale partecipanti (compresi accompagnatori): _______________________ 
N° gruppi partecipanti (1 gruppo è composto da max. 30 persone compresi accompagnatori): _______________________ 
TOTALE IMPORTO ITINERARI € (tariffa x n° gruppi partecipanti):  ______________________________________________ 

 

DATI RELATIVI AL BONIFICO ANTICIPATO 
Importo totale (calcolo automatico museOpera + eventuale itinerario opzionale):  ________________________________ 

Data di avvenuto invio del bonifico: ______________________________________________________________________ 

 

 CONTINUA A PAG. 2 
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DATI RELATIVI AL RESPONSABILE DEL GRUPPO 
Nome e cognome: ____________________________________________________________________________________ 

Tel. (per eventuali comunicazioni urgenti): ________________________ E-mail:  ________________________________ 

Funzione all’interno della scuola (es.: docente di musica):  ____________________________________________________ 
 
 

DATI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE (indicare la scuola, l'ente, o la persona fisica a cui inviare la fattura) 
Denominazione (scuola, ente o persona fisica):  ____________________________________________________________ 
Codice fiscale: _____________________________________ Partita iva (se in possesso): __________________________ 
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________ 
Cap: ______________ Comune: ____________________________________ Prov.: _____ Nazione:  ______________ 
E-mail per invio copia pdf della fattura elettronica: _________________________________________________________ 
SOLO PER SOGGETTI PUBBLICI E PER SOGGETTI PRIVATI CON PARTITA IVA (dati aggiuntivi per fatturazione elettronica) 
In caso di soggetto pubblico indicare:  Codice univoco ufficio: ____________________  CIG:   _______________________ 
In caso di soggetto privato con partita iva indicare:  Codice destinatario: ____________ PEC: _______________________ 

 

 
Informativa sulla protezione dei dati personali 

 
Con la presente vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del DGPR (Regolamento UE 2016 / 679), i vostri dati personali sono 
oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici e/o manuali, per le seguenti finalità: 

a) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; 
b) gestione amministrativa del rapporto; 
c) eventuali comunicazioni relative a nostre future iniziative didattiche (max. 1 comunicazione al mese e solo 

tramite email). 
Teniamo a precisare che il trattamento dei dati per le finalità indicate ai punti a) e b) è essenziale ai fini di una corretta 
esecuzione della nostra prestazione, pertanto con l’invio del presente documento compilato si esprime automaticamente 
il consenso al trattamento dei dati per tali finalità. 
Il trattamento dei dati indicato al punto c) non è essenziale per l’espletamento del servizio richiesto, pertanto nel caso in 
cui non si acconsentisse al trattamento dei dati forniti per tale finalità, si prega di scrivere di seguito la frase “non 
acconsento”:  __________________________________ 
I dati potranno essere comunicati, per le finalità già illustrate, esclusivamente a soci e collaboratori del Titolare del 
trattamento e non saranno ceduti a soggetti terzi. 
E’ vostra facoltà esercitare i seguenti diritti: 

 chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai vostri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei vostri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  

 richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i vostri dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che vi 
riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul vostro 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo 
di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la vostra origine razziale, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Lilopera, con sede in Via B. Croce, 19 - 26900 Lodi - Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 06968040961 - Tel. +39.02.39435100 - E-mail: info@lilopera.it, nella persona del suo legale rappresentante.  
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