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Modalità di iscrizione 
L’iscrizione alla Masterclass deve essere effettuata utilizzando il modulo seguente, compilato in tutte le sue parti e 
firmato. Il modulo deve essere inviato tramite mail all’indirizzo master@lacasoratese.it entro e non oltre il 25 Marzo 
2019. Gli iscritti, una volta ricevuta la mail di conferma prenotazione, dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non 
oltre 10 giorni con il versamento dell’intera quota tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

C/C n° 5303 intestato a Corpo Musicale La Casoratese presso UBI Banca,  

IBAN: IT 64 N 03111 50100 0000 0000 5305 CAUSALE: ISCRIZIONE MASTERCLASS  SAX nome e cognome. 

Trascorsi 10 giorni senza che sia stata versata la quota, l’iscrizione non sarà considerata valida e il posto potrà essere 
ceduto ad altri allievi. In caso di mancata partecipazione alla masterclass non sarà previsto alcun rimborso della quota 
d’iscrizione. 

 

NOME…………………………………………………………………………………….             COGNOME……………………………………………………………...……………………. 

 

LUOGO DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………..          DATA DI NASCITA ………….…………………….. 

 

RESIDENTE A……………………………………………………………………………………... VIA…...……………………………………………………………………………..N. …….. 

 

TELEFONO…………………………………………………………………………………….        E-MAIL……………...………………………………………………………………………… 

 

STRUMENTO                                             SAX SOPRANO                SAX CONTRALTO                SAX TENORE                    SAX BARITONO 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI         EFFETTIVO                      UDITORE   

 

 

DATA ……………………………                                                                               FIRMA ………………………………………………………………………….. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati dal Corpo Musicale La Casoratese per lo svolgimento delle attività 
connesse alla Masterclass. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs.: conferma dell’esistenza dei dati, 
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati 
personali, presso il Corpo Musicale La Casoratese, Piazza Trattati di Roma 1957 n. 6, Casorate Sempione (VA). Il Titolare del trattamento dei Dati è il 
presidente Dario Veronese. 

 

DATA ……………………………                                                                               FIRMA ………………………………………………………………………….. 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI TRAMITE FOTO E/O VIDEO 
Il sottoscritto AUTORIZZA la pubblicazione di materiale foto/video ritraente la propria immagine realizzato nel corso dell’intera durata della Masterclass per 
finalità istituzionali e a scopo divulgativo; ne VIETA altresì l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi a titolo gratuito. 
 

DATA ……………………………                                                                               FIRMA ………………………………………………………………………….. 

  (di un genitore se minorenne) 

  (di un genitore se minorenne) 

  (di un genitore se minorenne) 


