
Modulo di iscrizione

Il/La  sottoscritto/a....................................................................,  nato/a  …..........................................,il  …............  ,domiciliato/a  a

…...........................................................,  in  via  …....................................................................................,  n........,  CAP  ….......,

Prov......,  C.F.  ….................................................................,  e-mail

………........................................................Tel…….....................................…

CHIEDE

L’iscrizione  al  MASTER  ANNUALE  DI  OBOE tenuto  dal  Maestro  Francesco  Di  Rosa,  Primo  oboe  solista  dell'Orchestra

dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il Corso, comprensivo di quattro lezioni, avrà inizio a Novembre 2019 e si concluderà a Maggio 2020.

Il costo del Corso per gli allievi effetti è di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) più euro 150,00 (centocinquanta/00) di quota

d'iscrizione.

Per gli uditori invece il costo complessivo del corso sarà di euro 100,00 (cento/00).

Le domande di iscrizioni per gli allievi effettivi dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento della quota di iscrizione,

entro e non oltre l’1 luglio 2019, mentre la quota del Corso dovrà essere versata entro e non oltre il  1 ottobre 2019 (fino ad

esaurimento dei posti disponibili).

Per gli uditori la quota di partecipazione dovrà essere versata entro e non oltre il 1 ottobre 2019. 

o Allievo effettivo

o Uditore

CREVAL SPA AG. 5 CATANIA

IBAN: IT25G0521616905000006072677

SWIFT BPCVIT2S

Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse necessaria interrompere la frequenza delle lezioni

non sarà possibile richiedere la restituzione delle somme versate e dovrà essere corrisposta l'intera quota di partecipazione al

corso. 



Informativa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: “Codice”), si rende noto che i

dati personali rilasciati verranno trattati in modo lecito, corretto e riservato, per le attività strettamente necessarie al funzionamento

dell’associazione ed al conseguimento degli scopi statutari. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, a cui si fa

rinvio, mediante richiesta rivolta senza formalità alla associazione stessa.

Autorizzazione al trattamento dati personali

Avendo  preso  nota  delle  informative  di  cui  sopra,  consento  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  e  immagini  per  le  attività

strettamente necessarie al funzionamento dell’associazione ed al conseguimento degli scopi statutari.

Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine

Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento

delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto, letto e accettato il regolamento degli allievi disposto dal consiglio direttivo.

Con la mia firma confermo di aver letto e approvato quanto contenuto nel presente modulo.

Catania li, 

Firma

Per info contattare il: +39 347.66 85 305


