
per informazioni: prof. Gianluigi Bencivenga 3349171995

Stage estivo orchestrale

 

Nome…………………………………………. Cognome…………………………………………………

nat…. il ……/……/……… a ………………………………………………………… Prov………………

C.F ……………………………………………………………………………………………………………..

residente a ……………………………………………………………………………. Prov ………………

via/piazza …………………………………………………………….. n° ……………. CAP …………….

Nome e cognome genitore ………………………………………………………………………………

residente a ……………………………………………………………………………. Prov ………………

via/piazza …………………………………………………………….. n° ……………

C.F. …………………………………………………… email ……………………………………………….

Telefono ……………………………………………… cell …………………………………………………

 

La quota è di 630 euro viaggio escluso (secondo il numero dei partecipanti)

All'atto dell'iscrizione saranno versati 200 euro come 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

I dati personali verrano utilizzati per comunicazioni, pagamenti o qualsiasi altro utilizzo utile

allo svolgimento delle attività della società e potranno essere condivisi con il personale

della società e lo studio commercialisti di riferimento.

I dati personali non verrano ceduti a terzi per fini commerciali o di marketing

 

 data     

………………………………..   

 

 
 
 

per informazioni: prof. Gianluigi Bencivenga 3349171995 

Stage estivo orchestrale 
Budapest 

29 giugno - 7 luglio 2019 
 

 

Nome…………………………………………. Cognome…………………………………………………

nat…. il ……/……/……… a ………………………………………………………… Prov………………

C.F ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………. Prov ………………

via/piazza …………………………………………………………….. n° ……………. CAP …………….

Nome e cognome genitore ………………………………………………………………………………

residente a ……………………………………………………………………………. Prov ………………

via/piazza …………………………………………………………….. n° ……………

C.F. …………………………………………………… email ……………………………………………….

Telefono ……………………………………………… cell …………………………………………………

La quota è di 630 euro viaggio escluso (secondo il numero dei partecipanti)

All'atto dell'iscrizione saranno versati 200 euro come acconto, il saldo avverrà prima della partenza

 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

lizzati per comunicazioni, pagamenti o qualsiasi altro utilizzo utile

allo svolgimento delle attività della società e potranno essere condivisi con il personale

della società e lo studio commercialisti di riferimento. 

ceduti a terzi per fini commerciali o di marketing

     Firma di un genitore

    …………………………………….

  

Nome…………………………………………. Cognome………………………………………………… 

nat…. il ……/……/……… a ………………………………………………………… Prov……………… 

C.F …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. Prov ……………… 

via/piazza …………………………………………………………….. n° ……………. CAP ……………. 

Nome e cognome genitore ……………………………………………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………. Prov ……………… 

via/piazza …………………………………………………………….. n° ……………. CAP ……………. 

C.F. …………………………………………………… email ………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………… cell ………………………………………………… 

La quota è di 630 euro viaggio escluso (secondo il numero dei partecipanti) 

acconto, il saldo avverrà prima della partenza 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

lizzati per comunicazioni, pagamenti o qualsiasi altro utilizzo utile 

allo svolgimento delle attività della società e potranno essere condivisi con il personale 

ceduti a terzi per fini commerciali o di marketing 

Firma di un genitore 

……………………………………. 


