Corso di Perfezionamento Musicale
Frabosa 2022
Modulo d’iscrizione
Cognome e nome dell’allievo__________________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________________________
Residente in (Via/Piazza)_____________________________________________________
Località______________________________________________________________________
Cellulare dell’allievo__________________________________________________________
Mail per comunicazioni_______________________________________________________
Mail per spartiti ______________________________________________________________

RECAPITI DI UN GENITORE (se minorenne)
Cognome e nome________________________________________
Cellulare_________________________________________________

Classe di (strumento) ___________________________________________________________
Insegnante ______________________________________________________________________

PIANISTA COLLABORATORE
SERVIZIO PULLMAN (sola andata)
INTOLLERANZE ALIMENTARI

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

Se sì, indicare quali: ______________________________________________________________

www.estemporanea.eu
info@estemporanea.eu
334.2320012

Dichiaro inoltre di esonerare e sollevare da ogni responsabilit

civile e penale

l’Associazione Culturale ESTEMPORANEA - Arte, Musica, Teatro derivante da
conseguenze derivanti l’inosservanza delle regole stabilite per la partecipazione al
Corso di Perfezionamento Musicale FRABOSA 2022: inosservanza degli orari
stabiliti, mancato rispetto della strumentazione, degli spazi e delle strutture messe
a disposizione. Si ricorda che è vietato l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti a
qualsiasi partecipante ai Corsi.
Il presente modulo è da scansionare e spedire a segreteria@estemporanea.eu
entro e non oltre domenica 15 maggio 2022 unitamente alla ricevuta dell’avvenuto
pagamento.
Data e luogo

Firma (di un genitore se l'allievo è minorenne)

à

www.estemporanea.eu
info@estemporanea.eu
334.2320012

fi

fi

Con la compilazione del presente modulo si autorizza titolo gratuito, senza limiti di
tempo (artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore) alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet www.estemporanea.eu, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e
dei video stessi negli archivi informatici di ESTEMPORANEA e prende atto che la
nalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. Si informa che i dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa (art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza per le nalità strettamente connesse
alle attività di ESTEMPORANEA. La presente liberatoria/autorizzazione potrà
essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
comune o e-mail.

