IL MUSICISTA IMPRENDITORE … DI SE STESSO
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a il________________a_______________________________________________________________
Residente a______________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Tel/cell________________________________________ e-mail ___________________________________

Chiede di partecipare alla Masterclass a cura del Dott. Mario Marcarini che si terrà presso la sede di
Musicmedia srl in Largo Isabella D’Aragona 1, 20136 – Milano, dal 14 al 17 maggio 2019.
La quota d'iscrizione alla Masterclass di 390 € deve essere versata contestualmente alla domanda
d’iscrizione. La ricevuta del bonifico deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

Dati per il bonifico:
Intestatario: Musicmedia srl
Banca di Desio - IBAN IT26 M034 4001 6080 0000 0216 600
Causale: Iscrizione Masterclass - NOME E COGNOME
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, e la ricevuta del bonifico devono
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@musicmedia.it
Si ricorda che, in caso di mancata partecipazione, non è previsto il rimborso della quota d'iscrizione.
Il corso verrà attivato con un minimo di 5 iscritti.
Per informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico: 02.58321153

Data ________________

Firma _____________________

Musicmedia srl informa che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione alla Masterclass
in oggetto e non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data ________________

Firma _____________________

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: ______________________________________________________________________________

AUTORIZZO
Musicmedia srl all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi in occasione
della Masterclass IL MUSICISTA IMPRENDITORE ... DI SE STESSO per scopi documentativi, formativi,
informativi e promozionali. Musicmedia assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività tramite il sito internet e i
social network e per eventuali pubblicazioni. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi a titolo gratuito.

Luogo e data _________________________

Firma ________________________________

