
Associazione Culturale Vogliam Cantare di Trento 

 e Federazione cori del Trentino  

 

MASTERCLASS “LA VOCE” - MODULO ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il____________________________________________a___________________________________ 

 Residente a ________________________________________ Via_________________________________ 

Tel/cell________________________________________  e- mail ___________________________________ 

 

CONFERMA L'ISCRIZIONE 

alla MASTERCLASS con il dott. FRANCO FUSSI 

“LA VOCE” per parlare, cantare e recitare 

che si terrà a Trento nelle giornate del 3 e 4 settembre 2016 

 

 

La quota d'iscrizione alla Masterclass (80 € per gli studenti under 25/100 € per tutti gli altri partecipanti) 

dovrà essere versata contestualmente alla domanda d’iscrizione. La ricevuta del bonifico deve essere 

allegata all’iscrizione. 

 

Dati per il bonifico: 

Associazione culturale "Vogliam Cantare" di Trento 

IBAN IT 10 W 083 0401 8060 0000 6318 952  (Cassa Rurale di Trento) 

causale: Masterclass LA VOCE - NOME E COGNOME 

 

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, e copia del bonifico devono  essere 

inviati all’indirizzo di posta elettronica:  info@vogliamcantare.it 

Il corso è riconosciuto ai fini dell'aggiornamento del personale docente della Provincia di Trento. 

Si ricorda che, in caso di mancata partecipazione, non è previsto il rimborso della quota d'iscrizione. 

 

Luogo e data__________________________________  Firma_____________________________________ 

 

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali per le attività organizzative e di promozione 

dell’ Associazione culturale "Vogliam Cantare" di Trento. 

         Firma_________________________________ 

 

mailto:info@vogliamcantare.it


TUTELA DELLA PRIVACY DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER 

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 Io sottoscritto __________________________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________________ ( ____ ) , 

 indirizzo: _____________________________________________________________ ;  

A U T O R I Z Z O 

l’Associazione culturale Vogliam Cantare all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi in occasione della Masterclass “LA VOCE” per scopi documentativi, formativi e informativi.  

L’Associazione assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate potranno essere utilizzate 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività tramite il sito internet, facebook, youtube, 

trasmissioni radiotelevisive, video online, ecc… a carattere informativo, culturale e per eventuali 

pubblicazioni. 

Luogo e data  _________________________  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma __________________________________ 

 

 

   

 


