CORSO “UN CORO IN OGNI SCUOLA”
Trento, 1-2 settembre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da restituire via mail entro e non oltre il 30 luglio 2017 a
FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO Passaggio Zippel, 2 - 38122 Trento - e-mail: info@federcoritrentino.it
N.B.: Saranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti

Io sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il ___________ a ___________________________________________________________________
residente in via ________________________________________________________________________
CAP ____________Località _________________________________ Provincia _____________________
telefono _________________ cell. __________________ e-mail _________________________________
chiedo di essere iscritto al Corso “Un Coro in ogni Scuola”.
Sono:  Insegnante di Scuola

 Materna

 Primaria

 Secondaria di I°

 Secondaria di II°

presso la Scuola _________________________________________________________________
 Direttore del Coro ________________________________________________________________
 Corista del Coro _________________________________________________________________
 Altro __________________________________________________________________________
Le mie esperienze musicali e/o nel campo corale sono: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per il pranzo di sabato segnalo le seguenti intolleranze: _________________________________________
Ho versato in data ___________________ la seguente quota di iscrizione:
 Euro 30,00
 Euro 25,00 in quanto iscritto alla Federazione (Tessera n. ___________________)
tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Federazione Cori del Trentino presso la Cassa
Rurale di Trento – Via Belenzani (IBAN: IT08 D 08304 01807 000007771115). Causale: “Un Coro in ogni
Scuola” Nome e Cognome.
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Federazione Cori del Trentino con sede a Trento, Passaggio
Zippel, 2, informa che:I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei sia
mediante l’utilizzo di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato Decreto
legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno utilizzati per diverse
comunicazioni o diffusi. Sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Titolare e Responsabile del trattamento è la Federazione Cori del Trentino in persona del Presidente pro tempore.
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

data

firma

