SCHEDA DI ISCRIZIONE – Master Junior
APPLICATION FORM – Master Junior
NOME / Name
COGNOME / Surname
VIA / Address
CITTA’ / City
C.A.P. / Zip code

PAESE / Country

NAZIONALITA’ / Nationality
TELEFONO / Phone
CELL. / Mobile

FAX

E-MAIL
DATA DI NASCITA / Date and place of birth
LUOGO DI NASCITA / Place of birth
STRUMENTO / Instrument
DOCENTE / Teacher

Si prega di inviare la scheda d’iscrizione unitamente al curriculum vitae e alla copia contabile
relativa al versamento della quota d’iscrizione di Euro 100,00 al seguente indirizzo e-mail:
info@ensembleserenissima.com con oggetto Iscrizione Estate Musicale.
Dati bancari: BCC Pordenonese filiale di Sacile
IBAN conto corrente: IT52T0835664990000000010900
Conto intestato a: Associazione Ensemble Serenissima
Send application form together with your curriculum vitae and the receipt of the bank transfer
of Euro 100,00 to by e-mail: info@ensembleserenissima.com specifying with regard to “Sacile
Estate Musicale - application form”.
Bank details: IBAN IT52T0835664990000000010900
BCC Pordenonese filiale di Sacile
Account name: Associazione Ensemble Serenissima

DATA / Date

FIRMA / Signature *

* Per iscritti minorenni firma di un genitore / For minors signature of a parent

NOTE / Annotation

Informativa ai senti dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196703
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. I Suoi dati personali, raccolti in occasione dell’FVG International Music
Meeting – Sacile Estate Musicale, verranno utilizzati solo per finalità dello
stesso.
2. Le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi automatizzati e
non.
3. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato conferimento
comporta tuttavia l’impossibilità di procedere all’iscrizione e alla
partecipazione alle masterclass.
4. I dati relativi a cognome e nome, ruolo strumentale e curriculum vitae
potranno essere diffusi a mezzo stampa nell’ambito delle cronache
relative all’FVG International Music Meeting. Eventuale materiale
fotografico o video potrà essere pubblicato su pagine internet relative alla
manifestazione stessa e potrà essere utilizzato in DVD e CD promozionali
relativi alle attività dell’Associazione Ensemble Serenissima.
5. I dati sono conservati presso la sede dell’Associazione Ensemble
Serenissima a Sacile (PN), viale Zancanaro, 10.
6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione
Ensemble Serenissima, con sede in Viale Zancanaro, 10 a Sacile (PN)
7. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del codice in
materia di protezione dei dati personali.

Consenso al trattamento di dati personali
In riferimento alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa
sopra riportata
NOME COGNOME
VIA
CAP - CITTÀ
C.F.
in relazione alla partecipazione alle masterclass nell’ambito di FVG
International Music Meeting – Sacile Estate Musicale acconsente, ai sensi
dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/03 al trattamento dei propri dati
personali, ad opera del titolare del trattamento stesso, per le finalità e nei
limiti indicati nella informativa medesima. (Per iscritti minorenni, dati del
corsista e firma di un genitore)
DATA

FIRMA

Informative to hear art. 13 of Legislative Decree n. 196703 "personal
data protection code"
1.Your personal data, collected on the occasion of the FVG International
Music Meeting – Sacile Estate Musicale, will only be used for the same
purposes.
2. How to process are performed by automated means or not.
3. The conferment of your data is optional. However, failure to grant
makes it impossible to proceed with the subscription and participation in
masterclasses.
4. Data for name, instrumental role and curriculum vitae may be
distributed to the press in the context of Chronicles relating to the FVG
International Music Meeting. Any photographs or videos can be published
on Web pages about the event itself and may be used in promotional CDs
and DVDs related to the activities of the Associazione Ensemble
Serenissima.
5. The data are stored at the headquarters of the Associazione Ensemble
Serenissima in Sacile (PN), viale Zancanaro, 10.
6. Owner and responsible for the data processing is the Associazione
Ensemble Serenissima, Viale Zancanaro, 10 in Sacile (PN).
7. You may exercise your rights under art. 7 of the code regarding the
protection of personal data.

Consent to the processing of personal data
With reference to the request asked and taken note of the above
information
NAME SURNAME
ADDRESS
ZIP-CODE CITY
C.F.
in relation to participation in masterclasses of FVG International Music
Meeting – Sacile Estate Musicale I agree, pursuant to art. 23 of Legislative
Decree No 196/03 to the processing of personal data by the data
controller for the purposes and within the limits indicated in the notice
thereof. (For enrolled minors, data of the student and a parent's
signature)

Date

Signature

