Domanda di partecipazione ai corsi
Il/La Sottoscritto/a COGNOME……………………………………………………..NOME………………………………………
Genitore dell’associato COGNOME…………………………………………………….NOME……………………………………….
Indicare cortesemente il nominativo anche dell’altro genitore
COGNOME……………………………………………….NOME…………………………….
Completare con i dati dell’associato
Nato/a a …………………………………………………………………………………………il…………………………………………….
Residente a……………………………………………………….CAP…………. Via……………………………………………….Nr..
Telefono…………………………………..Cellulare…………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………

CHIEDE di partecipare al corso INDIVIDUALE di
da indicare con una X e specificare eventualmente l’insegnante di preferenza …………………………………

ARPA

BASSO

BATTERIA

CHITARRA ELETTRICA
PERCUSSIONI

CANTO

CHITARRA CLASSICA

CLARINETTO

CONTRABBASSO

PIANOFORTE CLASSICO
TROMBA

VIOLINO

CHITARRA ACUSTICA
FLAUTO TRAVERSO

PIANOFORTE MODERNO

VIOLONCELLO

SASSOFONO

MUSICA OVER

che comprende anche l’ora di Teoria ed un laboratorio gratuito a scelta tra:
da indicare con una X

CANTO CORALE

PERCUSSION BAND**

*(con accertati requisiti minimi)
**(al raggiungimento minimo di 5 iscritti)

MUSICA DA CAMERA *

ORCHESTRA*

BAND*

Oppure CHIEDE di partecipare SOLO al corso COLLETTIVO di
da indicare con una X
PERCUSSION BAND*
0-3 Musica è…..**

CHITARRA LAB*

PIANOFORTE LAB*

FLAUTO LAB*

CIAO MUSICA** (3-5 ANNI)

TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE

VIOLINO LAB*

AMBARABA’ DOREMIFA* (6 in poi)
CANTO CORALE

CORO ADULTI

FORMAZIONE ORFF-SCHULWERK

*(al raggiungimento minimo di 3 iscritti)
**(al raggiungimento minimo di 5 iscritti)

Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed il regolamento dell’Associazione
culturale Godego Musica

Castello di Godego,lì____________________________
Firma dell’associato se maggiorenne
Firma del genitore se associato minorenne

Informativa Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito, “Regolamento” ovvero “Normativa Privacy”), Associazione
Culturale Godego Musica in qualità di "Titolare" del trattamento, desidera informarLa che, in attuazione degli obblighi
derivanti dalla Normativa Privacy, è tenuto a fornirLe alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del
trattamento dei dati personali che La riguardano, dei quali il Titolare potrà entrare in possesso. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

