Tessera N°

_______
(non compilare)

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome _________________________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________ (Passaporto n. _________________________)
Data di Nascita __________________________Cittadinanza_____________________________________
Residenza/Domicilio in _____________________________ Indirizzo ________________________________
Cellulare________________________________________________________________________________
Indirizzo Email ___________________________________________________________________________
Registro Vocale/Strumento_________________________________________________________________
Titoli Accademici o Diplomi ________________________________________________________________
Corso per il quale si richiede l’iscrizione:______________________________________________________
Altri corsi frequentati presso l’ADADS_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DICHIARO di avere ricevuto dalla Associazione NEL POZZO DEL GIARDINO APS, ed avere attentamente letto,
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e AUTORIZZO la stessa Associazione al trattamento,
secondo le finalità e modalità indicate al punto 2a) della suddetta informativa, dei miei dati personali e
particolari.
Luogo e data

_______Firma _________________________________________

Acconsento inoltre alla ripresa audio e video e alla realizzazione di fotografie che mi ritraggano nonché alla
raccolta, trattamento e diffusione delle immagini acquisite per le finalità e con le modalità indicate ai punti
2b) e 7 dell’Informativa da parte dell’Associazione, autorizzando la pubblicazione e/o diffusione delle dette
immagini senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o
diritti, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e della legge n.633/41 (legge sul diritto d’autore).
Luogo e data_______________________________ Firma_________________________________________

NEL POZZO DEL GIARDINO APS
Sede legale: Via Manfredi, 23 – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via G.B. Nazari, 3 – 20129 Milano
C.F. 91099740330 – P.I. 01587340333
www.nelpozzodelgiardino.it – info@nelpozzodelgiardino.it

CORSO DI REGIA LIRICA ONLINE
SVOLGIMENTO DEL CORSO
•

•
•
•
•

Il corso è composto da 5 lezioni collettive di 4 ore ciascuna secondo il seguente calendario:
- 20 febbraio 2021
- 06 marzo 2021
- 13 marzo 2021
- 20 marzo 2021
- 10 aprile 2021
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Il docente avrà la facoltà di apportare eventuali variazioni di calendario che saranno comunicate
tempestivamente (art.2 delle Condizioni Generali di Contratto).
Le lezioni si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma Zoom.
Al termine di ogni lezione il docente invierà agli allievi le slide con i contenuti trattati durante
la lezione, una bibliografia e alcuni strumenti per approfondire le tematiche trattate.
La mancata partecipazione alle lezioni non darà diritto ad alcun rimborso delle quote versate.

ATTESTATI
•

Al termine del corso verrà rilasciato, su richiesta, un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

QUOTA DI ISCRIZIONE
L’importo della quota di iscrizione è di 320,00 euro comprensivi della tassa di iscrizione
all’associazione NEL POZZO DEL GIARDINO APS che gestisce l’attività dell’ADADS Accademia
Dell’Arte Dello Spettacolo.
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione da corrispondersi contestualmente all’iscrizione
a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c:

Nel Pozzo del Giardino APS
Via Manfredi,23
29122 Piacenza
UNICREDIT–Agenzia3800PiacenzaCavalli
IBAN:IT16M0200812606000102633252
BICSWIFT-COD: UNCRITM1BC7

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente pattuito dal presente Regolamento, il rapporto tra le parti è
disciplinato dalle Condizioni Generali del Contratto di Formazione, sottoscritte dallo Studente per
espressa accettazione.
Letto, confermato e sottoscritto in _________________ il ________________

Firma _____________________________
NEL POZZO DEL GIARDINO APS
Sede legale: Via Manfredi, 23 – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via G.B. Nazari, 3 – 20129 Milano
C.F. 91099740330 – P.I. 01587340333
www.nelpozzodelgiardino.it – info@nelpozzodelgiardino.it

