Spett.le
Consiglio Direttivo
dell’Associazione Musicale
Apollo e Marsia
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… , nata/o a ……………………………..………..………………………, il ………/………/………………,
domiciliato/a nel Comune di …………………………………………… alla Via ………………..…..………….…………………… C.F. ………………………………………
cellulare ………………………………..………………… e mail …………………..………..………..………………………………@………………..……………………………
(COMPILARE NEL CASO L’ISCRITTA/O SIA MINORENNE) nella qualità di esercente la potestà genitoriale AUTORIZZA
Il/la minore …………………………………………………… , nata/o a ……………………………..………..………………………, il ………/………/………………,
domiciliato/a nel Comune di …………………………………………… alla Via ………………..…..………….…………………… C.F. ………………………………………
cellulare ………………………………..………………… e mail …………………..………..………..………………………………@………………..……………………………
CHIEDE
di essere iscritta/o al corso di alto perfezionamento in violoncello tenuto dal M° Sofyia Shapiro che si terrà dal 8 al 13 Agosto 2017 a
Montella (Av) e sarà parte della X edizione del “Festival di Musica Classica e Corsi di Alto Perfezionamento Musicale, Apollo e Marsia”.
La Masterclass prevede una quota di iscrizione di €80 e la possibilità di scegliere:
--- lezioni da 60minuti (€28) --- lezioni da 90minuti (€40) --- lezioni da 120minuti (€50).
Il termine di iscrizione ai corsi è il 20 luglio entro la quale data all’Associazione deve pervenire almeno il modulo di iscrizione con
relativo bollettino di pagamento della quota di iscrizione (€80) in uno dei seguenti modi:
BOLLETINO POSTALE
C/C: 1030850158
Intestato a: Pro Loco Montella Alto Calore
Causale: MASTERCLASS DI VIOLONCELLO - M° SOFYIA
SHAPIRO

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 80 Q 07601 15100 001030850158
Intestato a: Pro Loco Montella Alto Calore
Istituto: Poste Italiane S.p.a.
Causale: MASTERCLASS DI VIOLONCELLO - M° SOFYIA
SHAPIRO

La quota di partecipazione al corso può essere estinta al momento del pagamento della quota di iscrizione o il primo giorno effettivo
della Masterclass direttamente in loco.
Il presente modulo deve poi essere inviato all’indirizzo e-mail barbonepaolo@libero.it oppure, in forma nettamente leggibile, tramite
whatsapp al numero 3297241545. In casi particolari è possibile concordare il pagamento della quota direttamente con
l’organizzazione, di cui in calce si trovano i contatti. Scaduto il termine, l’Associazione Musicale Apollo e Marsia si riserva la possibilità
di rimbalzare eventuali iscrizioni pervenute oltre il termine prefissato. Inoltre l’Associazione mette a disposizione strumenti ed aule
studio per approfondire durante la settimana di corsi lo studio del repertorio.
I corsi si terranno a Montella in provincia di Avellino presso le sedi che l’Associazione Musicale “Apollo e Marsia” metterà a
disposizione e sono inclusi in un più ampio progetto di diffusione della musica classica in cui sono previsti concerti e seminari con il
fine di completare l’esperienza musicale e didattica di chi intenda parteciparvi. A breve sul sito www.apolloemarsia.org sarà
disponibile l’intero programma della manifestazione.
Per l’alloggio si fa riferimento all’Hotel Ristorante “Zia Carmela” (www.ziacarmela.it –0827601262 – Azienda sostenitrice dell’evento).
L’Associazione non si occupa di provvedere agli alloggiamenti degli studenti dei corsi, ma è utile specificare al momento della
prenotazione delle eventuali camere la partecipazione ai corsi di perfezionamento “Apollo e Marsia”.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. 196/2003
Prendo atto che i miei dati personali saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte dell’Associazione Musicale Apollo e Marsia, quale titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione del
contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione all’Associazione e/o alle attività sociali della stessa (corsi, eventi, ecc.) ed alle relative Federazioni, Enti di promozione, ecc. cui l’Associazione abbia
intenzione di affiliarsi. Acconsento inoltre che i miei dati siano comunicati dal titolare agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto altresì che i diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
modifica e la cancellazione dei miei dati e/o quelli di mio/a figlio/a o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati presso il Gestore come sopra indicato. Con la presente esprimo
inoltre il mio consenso alla pubblicazione di video ed immagini, in qualsiasi forma, che nello svolgimento delle attività associative, ritraggono me o il socio minorenne per il quale richiedo l’iscrizione,
purché la pubblicazione avvenga per finalità di natura sociale.

__________________, lì _____ / _____ / _____
Per accettazione
Firma leggibile
____________________________

ASSOCIAZIONE MUSICALE APOLLO E MARSIA
Sede: Viale Europa, 21 – 83048 Montella (Av) – C.F. 91007850646
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