Modulo di Iscrizione
A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Padre/madre di _________________________________________________________________
(per i minorenni)
Dati relativi all’iscritto
Cognome Nome_________________________________________________________________
Nato/a a_________________________Provincia________ il______________________________
Residente in via__________________________________nr______________________________
Città______________________________ Provincia___________________ CAP_____________
Telefono__________________________Cellulare______________________________________
E-mail_________________________________________________________________________
Dati per la compilazione della fattura: nome-cognome-indirizzo –codice fiscale
_________________________________________________________________________________

Richiede l’iscrizione al corso di
CANTO
CHITARRA
FLAUTO
PIANOFORTE
VIOLINO
PROPEDEUTICA
SCRITTURA E INTERPRETAZIONE TESTI RAP

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero:
Laura: 339.40.73.760 (lun-ven dalle 9 alle 12)
1. Per il pagamento tramite assegno o bonifico bancario intestare a:
Laura Zanoli, via degli Orombelli 5, Milano
Banca Deutsche Bank
IT 51Q 031040 16050 00000 821735
Specificare nella causale il nome del corso ed, eventualmente, la rata.
Trasmettere l'iscrizione firmata via mail musicaincorso@hotmail.it con copia del versamento.

2. Condizioni per il recesso: le iscrizioni potranno essere annullate con comunicazione scritta da
effettuarsi tramite raccomandata entro un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del corso
stesso; il 50% della quota mensile verrà comunque trattenuta a titolo di rimborso spese. In caso di
mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al
versamento dell’intero corrispettivo.
3. In Levare, Musica in corso si riserva il diritto di modificare la data di inizio corso qualora
sopraggiungano cause d’impedimento (comunque la data successiva sarà stabilita in un tempo
massimo di 30gg.); se per cause impreviste la sede non fosse praticabile sarà messa a disposizione
un'altra sede operativa nella stessa città ed egualmente collegata; qualora le cause di forza
maggiore non permettessero l'inizio del corso, saranno interamente restituiti tutti gli importi
versati (compresa la caparra di iscrizione).

Luogo…………….…..…………….Data……………………….Firma…………………………………...
Dichiaro di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli articoli 1341 e succ. c.c., le condizioni sopra
specificate nei punti 1), 2), 3).
Luogo…………….…..…………….Data……………………….Firma…………………………………...
Informativa sul trattamento dei dati personali:
In Levare, Musica in corso garantisce il pieno rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati personali raccolti,
secondo il D.Lgs. 196/03 (Legge sulla Privacy). Si informa che questi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno
costituire oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibile ed ottimizzare i servizi offerti: invio di
documentazione informativa, compimento di eventuali analisi statistiche e fornire a tutti i soggetti che ne hanno
facoltà di accesso secondo provvedimenti normativi (nostri collaboratori, liberi professionisti, consulenti, dipendenti,
e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro; agli uffici postali e di
spedizioni, per l’invio di documentazione e/o materiale; a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, etc. ), qualora la comunicazione
risulti necessaria o funzionale ai fini dei corsi, didattici e informativi. Sempre ai suddetti fini, i dati verranno trattati
da personale del settore appositamente incaricato, nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di
mezzi cartacei, informatici o telematici; comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo: nessuna conseguenza potrà essere adottata, qualora non fossero
forniti se non l’impossibilita di assicurare il servizio reso e le attività istituzionali previste.
L'interessato potrà in ogni momento conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e
l’integrazione dei propri dati nonché in qualsiasi momento revocarne il consenso ed opporsi al loro utilizzo, per le
finalità qui indicate scrivendo all'indirizzo mail musicaincorso@hotmail.it

Luogo…………………………Data………………………Firma…………………………………

