
 

 
Associazione Tavola Sferica 

Scheda di Adesione 
 

Per partecipare al corso occorre compilare, scannerizzare e spedire la presente scheda, entro la data di 

scadenza delle iscrizioni, al seguente indirizzo e-mail: infodirigo@gmail.com 

 
Il sottoscritto: (Cognome)___________________________ (Nome)___________________________ 

 
Residente a: (C.A.P.)______________(Località)___________________________(Prov.)_________ 

 

 (via)_______________________________________________ (numero) __________ 
 

Telefono: (abitazione)__________________________ (altro recapito) _____________________ 
 

 e-mail ________________________________________________________________ 

 

• dichiara di voler frequentare il Master di Direzione d’orchestra “La direzione d’orchestra: “Il 

suono tedesco – Beethoven, Mendelssohn, Brahms” per una quota di partecipazione di: 

○  Direttori - modulo A:  Euro   200,00 

○  Direttori - modulo B completo: Euro   450,00  (frequenza 4 giornate) 

○  Direttori - modulo B ridotto: Euro   390,00 (frequenza 3 giornate) 

□  Uditori  –   quota giornaliera:   Euro     60,00 nelle seguenti date__________________________ 

 

OPPURE 

○  Direttori – quota agevolata complessiva moduli A + B:  Euro 550,00 (in due rate: €  200 +  € 350) 

□  Uditori  –   quota agevolata complessiva moduli A + B:  Euro 280,00 

 

• si impegna inoltre a versare la quota associativa di Euro 10,00 indispensabile per poter partecipare 

alle attività promosse dall’European Conducting Academy nel presente Anno Accademico 

 

• dichiara che provvederà ad effettuare il versamento delle quote (di partecipazione e associativa) 

entro il primo giorno di lezione, direttamente alla Segreteria del corso 
 
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad accettare senza riserve le seguenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 

1) 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 Corso di Direzione d’orchestra, che dichiara espressamente di gradire ed 
accettare; 

2) Il richiedente, laddove sopravvenissero comprovate gravi ragioni personali di impedimento alla partecipazione al seminario, 
potrà, dopo averne dato comunicazione mediante lettera, fax, mail pervenuta almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, 
richiedere il trasferimento dell’iscrizione ad un uguale corso immediatamente successivo; 

3) 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; 

4) La ECA 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: 

1. 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; 
2. il trattamento dei suoi dati avviene con strumenti manuali ed 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. 

3. 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: 

1. conoscere quali Suoi dati siano registrati e la loro origine,  con quali caratteristiche e con quali finalità ; 
2. ottenere la cancellazione,  la riduzione, il blocco dei dati trattai in eventuale violazione alla Legge, in qualsiasi momento, 

3. ottenere la rettifica o l’integrazione di dati errati o incompleti; 
4. opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi legittimi; 
Titolare del trattamento dei suoi dati è European Conducting Academy, c/o Tavola Armonica Association, via Brenta 13 - 36050 Bolzano Vicentino (Vi) 

www.worldconducting.altervista.org 

mailto:infodirigo@gmail.com

