Associazione di Formazione Musicale “Vox Cordis”

Domanda di iscrizione alla masterclass “Fornace Musica Antica”
21-25 Agosto 2022
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti e
accompagnato dall’invio alla mail della documentazione allegata in formato
digitale.
Per informazioni contattare:
Cristelli Mauro

voxcordisfornace@gmail.com
+39 3476869153

Dati

Nome
Cognome
Telefono
E-mail

Residenza

Via
Cap
Provincia
Città
Nazione

Dati anagrafici

Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Cittadinanza
Codice fiscale
Titolo di studio musicale

Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
Gennaio

Chiede di essere iscritto al corso di

Canto rinascimentale e barocco*
Clavicembalo
Danza rinascimentale e barocca
Flauto traversiere
Violino barocco
Liuto
Musica da camera
Violoncello barocco (22-25 Agosto)

Allievo effettivo
Allievo uditore

* unitamente alla presente domanda d’iscrizione dovrà inviare, attraverso un link
a “We Transfer” o link a “Youtube” , un file audio o video utile all’ammissione, in
qualità di allievo effettivo, al corso. (La quota preliminare d’iscrizione al corso dovrà
essere versata solo dopo aver ricevuto mail di conferma dell’ammissione al corso).

Registro vocale - Solo per i cantanti

Soprano
Alto
Mezzosoprano
Tenore
Baritono
Basso
Sconosciuto

Prenotazione alloggio

È possibile prenotare il soggiorno a mezza pensione (colazione e cena)
presso la struttura convenzionata Hotel Lagorai*** di Baselga di Pine al
costo di 54€ al giorno in camera doppia e in camera singola al costo di 60€.
Il pagamento del pernottamento avverrà presso la struttura alberghiera

Sono interessato
Non sono interessato

Allegati richiesti

Copia del documento d’identità (ronte-retro) in formato PDF, JPG o PNG.
Copia del bonifico bancario effettuato in formato PDF, JPG o PNG
Curriculum
Modulo di scarico di responsabilità
Liberatoria per la pubblicazione di foto e video

La presente iscrizione non verrà ritenuta valida senza la prova del
versamento
I dati verranno trattati dalla Ass. di Formazione Musicale “Vox Cordis”
(titolare del trattamento) per:
A) iscrizione ai corsi e gestione degli stessi;
B) comunicazioni informative su iniziative della Associazione;
C) obblighi legali e difesa o esercizio dei diritti della Associazione.
L’informativa completa comprensiva dei diritti dell’art. 7 del D.Lgs.196/03
e dei diritti previsti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (es. accesso, o
cancellazione) è disponibile nella sezione Privacy del sito dell’associazione
www.corovoxcordis.it.
Preso atto dell’informativa completa sul sito www.corovoxcordis.it ed
avendola compresa a cconsento al trattamento per le knalità di cui al
punto 2 lett. B dell’informativa (consenso e conferimento dei dati per detta
knalità sono facoltativi e il mancato consenso non comporterà alcuna
conseguenza sulla partecipazione alla Masterclass).

Acconsento
Non acconsento

