
Scuola di musica “La Maggiore” di Perugia 

 

MASTERCLASS con MARIO ANCILLOTTI  

MASTERCLASS con PIER NARCISO MASI 

Perugia, 22/23 settembre 2017 

Master Class di flauto traverso per flautisti solisti e duo flauto/pianoforte 

Master Class di pianoforte e musica da camera  

 

Modulo di iscrizione 

 

Cognome........................................ Nome.......................................... Nato a….................................... 

Provincia.......... Stato.......................... il............................., Residente a............................................... 

in via................................................... CAP......................... Provincia............ Stato............................. 

Tel........................................ Cell........................................... E-mail..................................................... 

Codice Fiscale.............................................................................. 

dichiara di volersi iscrivere come ALLIEVO …......................…............................ (specificare se 

allievo effettivo o uditore) alla Master Class con …..................................................... (specificare se 

Ancillotti o Masi) 
Costo della Master Class € 200,00 allievi effettivi (inclusa quota di iscrizione) 

Costo della Master Class € 90,00 allievi uditori (inclusa quota di iscrizione) 

Allegati: 

1- Fotocopia di un documento d’identità (per i minori allegare anche quello di un genitore);  

2- Copia del versamento della Quota d’Iscrizione pari ad € 65,00.  

 

Data ....................................                            Firma .............................................................................  

Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 

Scuola di Musica “La Maggiore di Perugia - Associazione Culturale “Bela Bartok” 

         Viale Roma 15, 06121 Perugia - Codice Fiscale 8005595 054 9                                                                   

 

  Scheda associativa   

 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “Bela Bartok” 

 

Il Sottoscritto  ………………………………………………………… 

data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, e-Mail: COME SOPRA 

 

CHIEDE ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto Associativo, di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario 

nell’Associazione Culturale “Bela Bartok” e di usufruire delle attività, dei servizi, di tutte le iniziative svolte 

da codesta Associazione. 

Informativa 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, 

finalizzato unicamente alla gestione del rapporto, avverrà presso la sede dell’Associazione Culturale Bela Bartok, 

Viale Roma 15, Perugia, soltanto con l'utilizzo di procedure cartacee, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili in outsourcing di cui l’Associazione si 

avvale e il cui elenco è consultabile presso la stessa. Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra 

indicate e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità per la società di gestire il rapporto. Agli interessati 

sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare 

del trattamento c/o l’Associazione stessa. Titolare del trattamento: Associazione Culturale Bela Bartok 

Ai sensi dell’articolo 23 del codice, dichiaro: di aver ricevuto l’informativa di cui sopra, ritenendola adeguata, 

nonché copia dell’articolo 7 del codice. 
 

Perugia, lì ………………………………                                     

Firma ……………………………….................. 
                         Firma del genitore, se minorenne                
 

Tessera n. ……….. 


