
modulo di iscrizione  Evento 10 giugno 2012 
 
Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente in ………………………………………………………………………………… 
 
Via ……………………………………………………..n° civico ……………………………….. 
 
Fax……………………………………. 
 
e-mail………………………………… 
 
tel…………………………………….. 
 
cell…………………………………… 
 
Eventuale titolo di studio musicale ……………………………………………………………… 
Anno di corso di studio di chitarra ………………………………………………………………. 
 

Mi impegno a versare per l'evento del 10 Giugno € 20  
 quale contributo alle organizzazione ed alla stampa e invio delle parti orchestrali  

tramite  
 

Bonifico Bancario  IT39 Q062 8567 910C C044 7476 174  
intestato a Associazione Musicale Rosaspina 

 
L'iscrizione è confermata al momento del versamento 

 
Chiede di iscriversi quale esecutore di chitarra alla esecuzioni di Aulente Rosa del Mattino  
che si svolgerà  
 10 Giugno 2012  …................................................................................................................... 
 
Si impegna a partecipare alla prova generale che si terrà presso il luogo di rappresentazione negli orari che verranno 
comunicati . 
Dichiara di rinunciare fin d’ora ad ogni diritto di esecuzione e di immagine sulla registrazione dell’evento in qualsiasi 
formato e supporto (Dvd , cd , Mp3 , Altro ) liberando l’organizzazione  per qualsiasi rivalsa in merito per la 
divulgazione in qualsiasi forma anche commerciale della registrazione dell’evento . 
 
 
In Fede …………………………………………………………………………… 
 
Per i minorenni genitore o tutore legale …………………………………………. 
 

 
Le partiture saranno firmate dal maestro Aldo Vianello  

Ai sensi dell'art. 13.D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o 
attraverso risposta ad e-mail da noi  
ricevuta o da Lei rilasciataci. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate; in tal caso vi 
preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail, precisando l'indirizzo e verrete immediatamente rimossi dalla nostra mailing list. 
Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo fin da ora.Sono fatti salvi i diritti dell'interessato ex. art. 7  
D.Lgs. 196/2003  


