
Scheda di Adesione 
 

Per partecipare al corso occorre compilare il presente coupon e farlo pervenire entro la data di scadenza 
delle iscrizioni al seguente indirizzo e-mail: infodirigo@gmail.com 
 
Il sottoscritto: (Cognome)___________________________ (Nome)__________________________ 
 
Nato a:            ________________________________________ in data__________________________ 
 
Residente a: (C.A.P.)______________(Località)___________________________(Prov.)____________ 
 
 (via)_______________________________________________ (numero) _____________ 
 
Telefono: (abitazione)__________________________ (cellulare) ___________________________ 
 
 e-mail ___________________________________________________________________ 
 

dichiara di voler frequentare il (indicare il corso scelto): 
 

Corso Annuale Propedeutico Accademico di Direzione d’Orchestra 
 

per una quota di partecipazione annuale (comprensiva di quota associativa) da versarsi con una delle seguenti 
modalità:  
 
□ A+) completo +Coaching in Music Career  € 810,00  (da ottobre a maggio): iscrizione € 210,00 da versare il 
primo giorno di lezione + 4 rate da € 150,00 ciascuna da versare mensilmente entro le lezioni del mese di marzo 
 
□ A) Corso completo (senza Coaching) € 710,00 (da ottobre a maggio): iscrizione € 110,00 da versare il primo 
giorno di lezione + 4 rate da € 150,00 ciascuna da versare mensilmente entro le lezioni del mese di marzo 
 
Il sottoscritto si impegna a perfezionare la propria iscrizione all’Associazione Tavola Sferica per poter partecipare alle 
attività promosse dall’Associazione. 
 
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 (Formazione o 
Perfezionamento), 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 o mail pervenuta entro 10 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) Tavola Sferica 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 10 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 ______________________________ 
                                                                                                           

 
 

 
 

 
 

 

www.worldconducting.altervista.org 
 
 

mailto:infodirigo@gmail.com


 

  
 

Domanda di iscrizione  “Associazione Tavola Sferica” 
Per partecipare al  corso  occorre compilare il presente coupon e farlo pervenire entro la data di 

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

 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________  

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ (___) il ________________________________  

residente a __________________________________________________________________(___) 

in Via _____________________________________________________________ n° __________ 

CAP________ __________ Tel.___________________Cell.______________________________ 

email___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Al Consiglio Direttivo di "Tavola Sferica'’ (Associazione Culturale) di ammettere e iscrivere il sottoscritto, per poter partecipare al 

progetto “EUROPEAN CONDUCTING ACADEMY”. Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti e di condividere le 

finalità dell'Associazione, come socio ordinario per l'anno corrente e di mantenere la facoltà di comunicare le proprie dimissioni in 

qualsiasi momento. Il richiedente di impegna già sin d’ora a versare la quota associativa prevista per l’anno associativo 2018: (10,00 

euro per i soci ordinari adulti e 5,00 euro per i soci ordinari minorenni) e dichiara di essere consapevole che tale quota associativa 

non è rimborsabile. Il richiedente dichiara altresì di aver preso visione dello statuto sociale vigente (pubblicato sul sito 

dell’associazione www.worldconducting.altervista.org) e di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP 
Gentile Signore/a, l’Associazione Culturale “Tavola Sferica”, tratterà i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 

-ogni espletamento d’obbligo connesso all’attività associativa. 

-il pagamento della quota associativa 

-l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativa 

-la promozione delle attività associative 

  I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono email è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il 

conferimento degli altri dati è facoltativo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel 

libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. Diritti dell’interessato:  le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceit à del trattamento basata 

sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da inviare alla  mail:  infodirigo@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede legale  dell’Associazione via Brenta 13 – 36050 

Bolzano Vicentino (Vi)  

Titolare dei dati : Maurizio Camarda  c/o  sede legale  “TAVOLA SFERICA” :via Brenta n. 13 – 36050 Bolzano Vicentino  infodirigo@gmail.com 

 

 

Letto e sottoscritto, ____________, li ________________________         

 

 
Firma del richiedente ____________________________________ 
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