MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare a musica.at.traverso@gmail.com entro il 30 giugno 2019,
insieme alla ricevuta del bonifico bancario del pagamento della quota d'iscrizione:
140€ per i corsi NSM Condiviso e NSM Special
220€ per uno dei corsi di NSM Perfezionamento
Nella causale di versamento indicare nome e cognome del partecipante; le spese bancarie sono a carico del
committente. Il bonifico deve essere intestato all’ Ass.ne “Musica@Traverso-M@T”,
IT80M0760102800001020431217. Non si accettano assegni. Compilare tutti i campi.
Nome e Cognome……………………….……………………………………………………......................................
Luogo e data di nascita……………………………………………………………….................................................
Residenza (città, via e cap).………………………………………………………….................................................
Codice fiscale.…………………………………………………….…………………………........................................
Scuola di provenienza…………………………………………………………….………….......................................
Anni di studi musicali frequentati………………………………………….…………................................................
Tel.Fisso.…………….……………………................Tel.Cell.………………….......................................................
E-mail.…………………….....................................................................................................................................
Iscrizione a :

O

O NSMC residenziale
Iscrizione a :

O

NSM Condiviso (specificare strumento)
O NSMC non residenziale

O NSMC light

NSM Special (specificare)

……………………………………………………………………………………………………
Iscrizione a :

O Corso NSM Perfezionamento

con il Maestro…………………………………………….....................................................
O NSMP residenziale

O NSMP non residenziale

O NSMP light

Richieste particolari - Intolleranze alimentari:
………………………………………………………………......................................................................................
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di frequenza all’inizio del corso.
Firma (di un genitore per minorenni)……………………………….………………............................................
***
Compilare in caso di iscrizione di minorenne
Io sottoscritto………….........................................................................................................................................
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………….…..............................
Residenza (città, via, cap)…….………………………………………………………….…………………..................
Codice fiscale………………………………………………………………………….………………...........................
esercente la potestà sul minore……………………………...................................................................................

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo Stage “Non solo Musica” presso il Centro evangelico Poggio
Ubertini (Montespertoli – FI) dal 25 agosto al 1° settembre 2019.
● Aderisco al programma dello Stage e autorizzando mio/a figlio/a a partecipare alle attività, sollevando
l’organizzazione e i docenti da ogni responsabilità.
● Acconsento al trattamento dei dati personali forniti in ottemperanza al D. lgs. n.196/2003 e ss. Mod. che
disciplina la materia della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”.
● Autorizzo ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul
diritto all’immagine a filmare e fotografare mio figlio/a durante lo Stage e ad utilizzare tale materiale a
fini didattici e divulgativi sui canali web, Youtube, e social dell’Associazione Musica a Traverso, per
l’eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a
concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro.

Firma (dei genitori per i minorenni)
Genitore ………………………………………....................................
Genitore ………………………………………....................................

