Corso d’Opera 2019, Cortona
28 giugno – 21 luglio 2019
Da compilare ed inviare a: info@corsodopera.com
Nome………………………………………………………………………………………………
Cognome………………………………………………………………………………………….
Data di Nascita………………………………………………………………………………….
Luogo di Nascita……………………………………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………................................................
Paese………………………………………………………………………………………………..
Numero di telefono…………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………….
Nazionalità………………………………………………………………………………………..
Registro Vocale………………………………………................................................
Codice fiscale*……………………………………………………………………………………
Matricola ENPALS……………………………………………………………………………..
Periodo di partecipazione:

∆ Periodo completo A+B : 28 giugno – 21 luglio
∆ Periodo A: 28 giugno – 9 luglio
∆ Periodo B: 9 luglio – 21 luglio
Chiede

Di essere ammesso alla Masterclass per il periodo sopra indicato.
Inviando questa email l’utente autorizza Corso d’Opera aps al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 10 L. 185/99 . Informativa ai sensi dell’art . 13 Codice Privacy .
Le schede d’iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2019 con allegato:
•
•
•
•
•
•

Curriculum vitae aggiornato con foto.
Copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità.
Programma che si intende studiare durante i corsi: 5 brani di musica da camera, 4/5 arie
d’opera e un ruolo completo.
Repertorio eseguito in ordine cronologico, con la specifica dei teatri di esecuzione e nomi del
direttore d’orchestra e regista.
File audio/video.
Attestazione del versamento tassa d’iscrizione di €50,00 (vedi modalità di pagamento).

Com’è venuto a conoscenza del corso? ………………………………………….

*In caso di mancato possesso di codice fiscale italiano di prega di compilare e firmare la
delega riportata nella pagina seguente.

Il sottoscritto…………………………………………… dichiara di aver preso nota dei seguenti termini
di regolamento.
RIPRESE DI IMMAGINI, AUDIO E VIDEO:
Effettuando l’iscrizione, il partecipante autorizza l’Associazione Corso d'Opera nella persona
del Direttore Generale Raffaella Coletti ad eseguire foto e riprese audio-video durante le
lezioni, le conferenze, i concerti e i ricevimenti che si svolgeranno nel corso dell’evento
“Corso d’Opera 2019” nel periodo dal 28 giugno al 21 luglio 2019.
Rimane inteso che le suddette foto e riprese audio-video saranno pubblicate esclusivamente a
fini di promozione dell'attività dell'associazione Corso d'Opera, escludendosi tassativamente
ogni utilizzazione commerciale.
L'associazione Corso d'Opera avrà la facoltà di conservare dette foto e riprese audio-video ad
uso archivio interno.
Firma per presa visione

…………………………………

MODALITà DI PAGAMENTO:
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario, seguendo le seguenti
informazioni:
Nome della Banca:
CREDEM - CREDITO EMILIANO S.P.A. FIRENZE AG. 2
LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI, 2- 50123, FIRENZE
Dati del conto:
IBAN: IT19G0303202800010000004048
CODICE SWIFT: BACRIT21315
Intestatario del conto: Corso d’Opera Aps
Causale: Contributo forfettario tassa d’iscrizione/quota di partecipazione 2019

