MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS OPERAVERONA 2015
CHIUSURA ISCRIZIONI: 22 LUGLIO (RIDUZIONE € 50 PER ISCRIZIONI E DEPOSITO INVIATI ENTRO IL 31 MAGGIO)
(SI PREGA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE!)

Cognome e Nome:

_____________________________________________________________

Luogo e data di Nascita:

Cittadinanza:

__________________________________________________________

________________________________________________________________

Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________
Cap:

______________ Stato: ___________________________________________________

Tel.:

________________________E-Mail: _________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________
Voce (solo per cantanti):

__________________________________________________________

Ruolo (solo per cantanti): __________________________________________________________
Data: ____________________

Firma:

__________________________________

MASTERCLASS

□ MASTERCLASS 2015 – DIREZIONE D’ORCHESTRA (28 luglio- 9 agosto 2015)
□ MASTERCLASS 2015 – CANTO (28 luglio- 9 agosto 2015)
□ MASTERCLASS 2015 - MANAGEMENT DELLO SPETTACOLO (31 luglio- 2 agosto 2015)

EXTRA
Vorrei un alloggio (per favore, scegli)
□ - in camera singola (35 € al giorno)

□ - in camera doppia (30 € al giorno)

□ - in ostello (18 € al giorno)

Pagamento dell’alloggio: il primo giorno di corso, in segreteria

□ No, grazie, non cerco alloggio

□ Vorrei un corso di lingua italiana e dizione
Pagamento del corso di lingua italiana: il primo giorno di corso, in segreteria
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MODALITA’ ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1. compilare in ogni sua parte il modulo d'iscrizione e inviarlo assieme a un breve curriculum
2. eseguire un pagamento di 200 euro a Idea Verona come quota di deposito e acconto parziale del costo complessivo del
corso scegliendo tra le seguenti modalità:
□ vaglia telegrafico (il modo più veloce ed economico) intestato a: Idea Verona, Str. A. Provolo 16, 37123 Verona
□ bonifico bancario intestato a: IDEA VERONA c/c162300 Banco Popolare di Verona, Piazza Nogara 2, Verona
SWIFT: BAPPIT22

IBAN: IT64G0503411750000000162300.

NB: Le spese bancarie sono a carico del partecipante.
3. inviare tutto (modulo d'iscrizione, curriculum e ricevuta di pagamento) tramite posta, e-mail a: info@operaverona.it o fax al numero:
+39 045 80 37 497 entro la data di chiusura delle iscrizioni (22 giugno 2015)
4. versare il saldo rimanente il primo giorno di lezione in segreteria.
REGOLAMENTO
In caso di rinuncia, questa dovrà pervenire scritta e firmata a Idea Verona per fax o per e-mail entro 30 gg. dall'inizio del corso (27.06) ai recapiti
indicati e sarà rimborsato il solo 70% della quota di deposito. La frequenza parziale non dà diritto ad alcuna riduzione delle quote.

Inviando la propria domanda d'iscrizione, il partecipante s'impegna a rispettare il presente regolamento.

□ Sì, accetto: ______________________

Data:

_____________________

PRIVACY E CONCESSIONE AL TRATTAMENTO DELLA MIA IMMAGINE (D.LGS.196/2003)
Con

la

presente

io

sottoscritto/a

_______________________________________nata/o

a

_________________

il

______________

residente

a_______________________________________________________________________________________________concedo a Idea Verona, l’autorizzazione
rilasciata a titolo gratuito e senza limiti di tempo alla pubblicazione e all’uso delle mie immagini che potranno essere raccolte durante le attività formative, le selezioni,
gli eventi e gli spettacoli finali a cui dovessi partecipare, e che saranno fissate su supporto fotografico, video, audio, digitale, cartaceo e riprodotte al solo scopo
divulgativo delle attività.
Di queste immagini, l’Associazione Idea Verona si impegna a non farne uso commerciale né un uso che possa risultare evidentemente lesivo per la mia dignità o per la
mia reputazione.
Nel contempo, conferisco a Idea Verona, qualora lo ritenesse opportuno, l’incarico di promuovere e rappresentare pubblicamente con ogni mezzo la mia attività artistica
e la mia immagine, in quanto riconosco che tale eventuale promozione è uno degli scopi per cui ho scelto di partecipare alla masterclass.
Io sottoscritto/a garantisco, sotto la mia responsabilità, l’esattezza dei dati trasmessi, e accetto incondizionatamente quanto qui sopra indicato.
□ Sì, accetto: ______________________

Data:

_____________________

Trattamento dati personali da parte di Idea Verona
Idea Verona.in conformità con il D.Lgs 196/2003 e successiva modificazioni, dichiara che i dati raccolti attraverso i moduli d’iscrizione, i curriculum e i relativi allegati
informatici o cartacei degli associati hanno la sola finalità di produrre la scheda informativa dell'utente per archiviarla nel suo database. I dati personali ricevuti dagli
iscritti potranno essere trattati elettronicamente o in cartaceo, in conformità con le leggi vigenti, e potranno essere comunicati ad altri enti che fossero in collaborazione
con Idea Verona, per la gestione delle attività formative e quindi diffusi esclusivamente nell'ambito di tali finalità. L'interessata/o gode dei diritti di cui al D.Lgs
196/2003. Titolare e responsabile dei dati raccolti è Idea Verona, Str. A. Provolo 16, 37123 Verona Italy

□ Autorizzo Idea Verona al trattamento dei miei dati e ne accetto le condizioni ________________________________

Data_____________________

SEDE DEI CORSI: IDEA VERONA STR. A. PROVOLO 16, 37123 VERONA, ITALY

info@operaverona.it Tel +39 045 80 15 352
BENVENUTI
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