
 

Scheda di Adesione 
Per partecipare al Campus occorre compilare, scannerizzare e spedire la presente scheda, entro la data di 

scadenza delle iscrizioni 15 aprile 2016 al seguente indirizzo e-mail: infodirigo@gmail.com 

Il sottoscritto: 

(Cognome)…………………………………………………………………….(Nome)…………………………………………………………………… 

residente a:……………………………………………………………………… in via…………………………………………………………………… 

n°………………………. CAP……………………………………email:……………………………………………………………………………………. 

Strumento Musicale:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe frequentata e Scuola di appartenenza………………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara di voler frequentare il Campus Estivo Orchestra Regionale Giovanile: per una quota di 

partecipazione di  335, 00 euro: (quota omnicompresiva di quota associativa, quota di partecipazione, 

assicurazione, pensione completa 6 notti e relativo trattamento di pensione completa) (2° fratello 

265,00 euro). 

 

Dichiara inoltre, di versare la quota di partecipazione nella seguente modalità: 

 200,00 euro da versare entro il 15  aprile  come  primo acconto tramite Bonifico Bancario  

Associazione Culturale “Tavola Sferica” con la seguente causale: Iscrizione Campus Musicale 

Estivo, seguito da nome e cognome dell'iscritto. IBAN: IT 81 J 08807 60170 023008045021 

Banca di Riferimento: Credito Cooperativo di San Giorgio Quinto Valle Agno 

 

 La restante quota di 135,00 euro quale saldo totale, dovrà essere versata entro il 15/06/2016 

sempre con le medesime modalità. 

 

 
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad accettare senza riserve le seguenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 

Con la sottoscrizione della presente il richiedente dà atto di aver ricevuto completa informazione sui contenuti e modalità di svolgimento del programma didattico previsto per il Campus Estivo Orchestra 

Giovanile, che dichiara espressamente di gradire ed accettare; L'eventuale rinuncia o assenza dell'allievo ad una parte o alla totalità delle lezioni non costituirà mai valido motivo per richieste di rimborsi 

di alcun genere, né per la sospensione dei pagamenti ancora dovuti; La direzione del Campus, ha facoltà di annullare il corso previo preavviso ai partecipanti (per esaurimento dei posti disponibili o 

per annullamento del corso medesimo per cause di forza maggiore) entro 5 giorni prima dell'inizio delle lezioni. 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente contratto e di approvarne ciascuna clausola. Letto e 

sottoscritto, ______________________________________ li_______________________________   

 

FIRMA ______________________________________________  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELLA l. 675 DEL 31.12.96) 

Con riferimento a quanto previsto dall'art.10 della L 675/96 (disposizioni su gestione e trattamento dati personali) informiamo che: il trattamento dei Suoi dati 

personali ha come fine esclusivo l'invio di materiale documentario sulle nostre iniziative, da 

cui non Le deriva alcun obbligo presente, né futuro; il trattamento dei suoi dati avviene con strumenti manuali e informatici, utilizzando tutte le misure necessarie a garantirne la riservatezza e ad 

evitarne la diffusione (anche accidentale).E' esplicitamente e completamente esclusa la cessione e la comunicazione a terzi esterni, per qualsiasi ragione. Un Suo rifiuto al conferimento dei Suoi dati 

per le finalità sopraindicate non comporta alcuna conseguenza, al di fuori dell'impossibilità per noi di tenerla informata sulle nostre iniziative .In base all'art.13 della medesima Legge, lei ha diritto a: 

conoscere quali Suoi dati siano registrati e la loro origine, con quali caratteristiche e con quali finalità ; ottenere la cancellazione, la riduzione, il blocco dei dati trattai in eventuale violazione . Alla 

Legge, in qualsiasi momento, ottenere la rettifica o l'integrazione di dati errati o incompleti; opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi legittimi; Titolare del trattamento dei suoi dati è 

Tavola Sferica, c/o Molino Diedo Via Brenta n. 13 36050 Bolzano Vicentino 

 

 

www.worldconducting .altervista.org 

mailto:%20infodirigo@gmail.com
http://www.worldconducting/

