MUSICA CITTADINA

”RICCARDO ZANDONAI”

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS DI CLARINETTO CON LUIGI PICATTO
giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2018
Organizzata dalla Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto
Parte da compilare con i dati dell’allievo (se maggiorenne) o del genitore
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………..Nato/a a …………………………………………
Prov…….. il .......... / ……….. / ………..Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………………Prov.………………Via………………………………………………..n°……………
Tel……………………………………………… Cell ………………………………………
e-mail ….…………………………………………………………………………………….
 allievo effettivo (€. 50,00)

 allievo uditore (€. 20,00)

Parte da compilare con i dati dell’allievo minorenne
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………..Nato/a a …………………………………………
Prov…….. il .......... / ……….. / ……….Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………..
Residente in ………………………………………………Prov.……………….Via……………………………………………….n°……………
Tel……………………………………………… Cell ………………………………………………... Anno di frequenza……………………...
e-mail ….……………………………………………………………………………………..
 Amatore

 Allievo Banda

 Bandista

 Studente Liceo Musicale

 Studente conservatorio

Diplomato

La Masterclass sarà attivata con almeno 8 allievi effettivi. Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni entro il
10/12/2017, il corso non verrà attivato e la quota di partecipazione sarà interamente restituita.

Rovereto, il ____/_____/ ________

……………………………………………..
firma dell’allievo maggiorenne o del genitore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e immagini fotografiche ai sensi ai sensi degli artt. 10
e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n" 196/2003
sulla protezione dei dati personali, con la presente, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. Consento
altresì, in particolare ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati come indicato nel paragrafo “Ambito di
comunicazione e diffusione” dell’informativa stessa.
Rovereto, il ____ / _____ / __________

……………………………………………………………..
firma (in caso di minore, firma del genitore)
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