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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MASTERCLASS DEL M° ALESSANDRO SIMONI
(compilare la scheda a computer o in stampatello)

La domanda di partecipazione deve pervenire via e-mail, unitamente alla copia del documento di identità (o
passaporto), entro e non oltre 15 marzo 2020 all’indirizzo e-mail: paolo.dalbalcon@liceocorradini.gov.it.

COGNOME ............................................................................... NOME .............................................................

data di nascita ........................................................................... luogo di nascita ...............................................

città di residenza ....................................................................... CAP. .............. PROVINCIA ............................

via ....................................................................... Tel. ...................................... Cell. .........................................

C.F. .......................................................................................e-mail .....................................................................................

Diploma [.....] SÌ [.....] NO, conseguito nell'anno .................... con votazione ....................................................

presso il Conservatorio di Musica .......................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere cittadino/a italiano/a o di altro Paese della UE.
Dichiara altresì di aver preso visione della informativa sulla Privacy.

DATA ......................................        FIRMA ................................................................

(in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà)

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso - D. L. 30/06/2003, n.196. 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali"
-  che i  dati  personali  da Lei  forniti  potranno essere oggetto di  "trattamento",  nel  rispetto  della  normativa sopra
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’istituto. Tali dati verranno trattati
per finalità connesse o strumentali all'attività della medesima (es. iscrizione nel registro soci). 
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il  trattamento dei miei dati personali possa
avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
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