MODULO DI ADESIONE A: ACOUSMONIUM | Laboratorio con Motus sull’interpretazione
dal vivo della musica su supporto

Nome

Cognome

nat-o/a a

il

Residenza: Indirizzo, n. civico, locaIità,
c.a.p

Comune

Telefonico

e-mail

Sig./-ra

Provincia

Via/Piazza
Cod. Fiscale
IBAN (per eventuale
rimborso)
Recapiti

Il/La sottoscritt- o/a, in quanto maggiorenne, dichiara di voler frequentare:

ACOUSMONIUM | Laboratorio con Motus sull’interpretazione dal vivo
della musica su supporto
Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a ESONERA l’organizzatore ed i suoi
rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui
potrà incorrere sia come responsabile, sia come danneggiato.
AUTORIZZA la stessa Associazione Tempo Reale ad effettuare, nell’ambito del workshop
foto e riprese video che possono essere divulgate per documentazione e promozione su
canali web, manifesti, reti televisive ecc.
In fede,
(luogo e data)

(firma per esteso)

Per confermare l’iscrizione è necessario versare la quota di 150 € entro martedì 10
settembre 2019 con bonifico su:
Banca INTESA SANPAOLO conto corrente intestato a: CENTRO RICERCA PRODUZIONE E
DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE, codice IBAN: IT77 U030 6909 6061 0000 0063542
indicando nella causale il titolo del workshop.
Per i pagamenti paypal, nelle modalità di pagamento inserire l'indirizzo mail:
amministrazione@temporeale.it
(si allega un documento di identità valido)

I suoi dati personali verranno trattati da Tempo Reale in qualità di titolare del trattamento per le
finalità connesse all’incarico sottoscritto nel rispetto della normativa in materia di privacy (Reg. UE
2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e succ. modd.). Si comunica infine che i suoi dati personali potranno essere
trattati: dal personale autorizzato al trattamento, da professionisti incaricati da Tempo Reale o da Enti/
soggetti terzi con i quali l’Associazione abbia instaurato un rapporto di partenariato per finalità di
natura amministrativa, fiscale e comunque per obblighi di legge. Detti soggetti sono nominati da Tempo
Reale, responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.
Firma per accettazione

