in collaborazione con

TRA LAICO E PROFANO 2022
Progetto formazione – Workshop residenziale
TRA COMMEDIA E TRAGEDIA DELL’ARTE
dal 19 al 28 agosto
Scheda di iscrizione
DATI ALLIEVO/A
COGNOME _________________________________ NOME _______________________________________

sesso M F nato/a il _____ /_____ /_____ a ___________________________________________
Residente a ____________________________________________ (Prov._____) CAP____________
Via_____________________________________________________________________N.______________
Cell. ________________________________ e-mail______________________________________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Autodichiarazione di sana e robusta costituzione: _____________________________________
Eventuali allergie e/o farmaci _______________________________________________________________
DATI GENITORE (solo in caso di allievi minorenni – si accettano da 16 anni in su)
COGNOME _________________________________ NOME _______________________________________
Cell. ________________________e-mail______________________________________________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Importo Workshop: 250 euro (50 euro iscrizione + 200 euro quota di partecipazione)
Importo prenotazione alloggio in foresteria: 90 euro (per spese di allestimento e accoglienza)
Importo Totale: ________________________ Scadenza pagamento: all’atto di iscrizione
Modalità di pagamento:
- bonifico bancario IBAN IT17J0835612503000000026442 beneficiario Associazione Musicale
Fadiesis. CAUSALE: MONTEREALE 2022 Nome e Cognome dell'allievo
- invio della ricevuta di avvenuto bonifico bancario all’indirizzo segreteria@fadiesis.org
congiuntamente al modulo di iscrizione
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del
rapporto (per adempimenti, organizzazione, comunicazione, ecc.) e per gestire la Sua iscrizione al corso organizzato, nonché per la gestione contabile
fiscale e amministrativa. I dati raccolti saranno trattati con e senza ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali correlati. Il titolare del trattamento è Associazione Musicale Fadiesis, con sede in via Rive
Fontane 34-33170 Pordenone. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs
196/2003. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei presta espresso consenso al trattamento dei dati personali e
autorizza la pubblicazione di immagini e video sul sito internet della scuola, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione per i fini indicati
nella suddetta informativa.

Data________________________

__________________________________
Firma dell’allievo maggiorenne
Per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

Associazione Musicale Fadiesis
Via Rive Fontane 34 – 33170 Pordenone - C.F.e P.I. 01627140930 – tel. 0434/43693 cell. 340/5433534 segreteria@fadiesis.org – www.fadiesis.org

