Modello A)

IME (INTERNATIONAL MUSIC EXPO)
DOMANDA DI ISCRIZIONE MASTER CLASS
(la domanda deve essere inviata all’indirizzo mail segreteria@imemusicexpo.org)

Il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni comminate in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara:
1.

di chiamarsi:

COGNOME: _______________________________________________________________________________
NOME: ___________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA ____________________________________________________________
2.

di essere nato/a a:

CITTA’: __________________________________________________________________ PROV: __________
STATO ___________________________________________ IN DATA: _______________________________
3.

di essere residente in:

CITTA’: ___________________________________________________________________________________
PROV. ___________ CAP: _______________ ___STATO: ________________________________________
VIA __________________________________________________________________________ N°: ________
TELEFONO: ____________________________________ FAX: _____________________________________
CELLULARE/I: ____________________________________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________________
4.

che intende partecipare alla seguente master class:

TITOLO ___________________________________________________________________________________
DATA _____________________________________________________________________________________
DOCENTE ________________________________________________________________________________
5.

che approva senza riserva alcuna la disciplina di svolgimento della master class così come pubblicata sul sito
internet del progetto IME;

6.

di aver provveduto al versamento di Euro _____________ a esclusivo titolo di quota d’iscrizione mediante
bonifico bancario (allegare copia ricevuta );
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7.

che intende avere/non avere informazioni in merito a vitto e alloggio nella città di Sanremo:

□ SI

□ NO

7. che allega alla presente domanda:


fotocopia del documento di identità in corso di validità



copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione;



modello B) “Consenso al trattamento dei dati personali”;



modello C) “Liberatoria e autorizzazione alle riprese audio/video”;



modello D) Dati per la fatturazione;



Curriculum vitae aggiornato.

In fede.

LUOGO E DATA
______________________________

FIRMA DELL’ALLIEVO
_____________________________

NOTA BENE: in caso di soggetti minorenni, la procedura di iscrizione dovrà essere integrata con
ulteriore documentazione da produrre a cura dei genitori ovvero del tutore del minore. In questo
caso vi invitiamo a chiedere informazioni alla segreteria (segreteria@imemusicexpo.org – tel.
0184.505764)
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Modello b)

INFORMATIVA
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali saranno trattati e conservati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di
Sanremo – Corso Cavallotti, 51 – 18038 SANREMO (IM). I dati saranno trattati sia in
formato cartaceo che con modalità informatizzata.
Le informazioni verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo
svolgimento del progetto IME e alle altre eventuali iniziative allo stesso correlate.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alla Fondazione
Orchestra Sinfonica di Sanremo di assicurare la partecipazione al summenzionato
progetto IME.
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di
aggiornarli, correggerli, ecc.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Data ______________________

Firma __________________________________________________
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Modello C)

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE
ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO/VIDEO

Il/la sottoscritto/__________________________________________________(nome e cognome)
nato/a a ________________________________________________il _____________________
in qualità di ___________________________________________________________________
AUTORIZZA
La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, nell’ambito del progetto IME e alle iniziative ad
esso correlate, a:
 effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da
soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro
supporto;
 utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra,
sia nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet,
audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e
all’Estero;
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
di non avere nulla da pretendere dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e/o dai suoi
aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio/video così come sopra
indicato.
In fede.
Luogo e data _________________________________

Firma ________________________________
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Modello D)
DATI PER LA FATTURAZIONE AL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL BONIFICO
BANCARIO RELATIVO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:

IN CASO DI VERSAMENTO DA PARTE DI PERSONA FISICA:

COGNOME E NOME DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL BONIFICO BANCARIO
__________________________________________________________

INDIRIZZO

DI

RESIDENZA

(via

e

numero

–

civico

città

–

cap

–

prov.)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________
IN CASO DI VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN’AZIENDA:

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
INDIRIZZO

DELL’AZIENDA

(via

e

numero

civico

–

città

–

cap

–

prov.)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________

CODICE FISCALE __________________________________________________________

PARTITA IVA ____________________________________ __________________________

NOME E RECAPITO TELEFONICO DEL REFERENTE AZIENDALE
___________________________________________________________________________
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