
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
“IL SUONO CORALE” 

Da compilare e inviare 
per email all’indirizzo coroprogettomusica@gmail.com 

 
Cognome e nome __________________________________ CF____________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________ 

Residente a : _______________________________________________ 

Via ____________________________________________ N°____________________CAP 

Email _____________________________________ Telefono ____________________________ 

 

Allegare copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione al corso  

 Primo modulo: 60 €  Corso intero: 100 €

 

FIRMA ______________________________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
 

Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, s.m.i. si porta a conoscenza che: 
1. i dati personali contenuti nella presente scheda di iscrizione al corso saranno trattati 
esclusivamente per gli scopi per i quali i dati stessi sono stati forniti. I dati verranno conservati 
negli archivi dell’Associazione Progetto Musica di Valdagno (VI), secondo le vigenti disposizioni 
in materia; 
2. Il conferimento dei dati è necessario ed in caso di rifiuto scaturirà l’impossibilità di dar seguito 
alla domanda di partecipazione al corso 
3. i dati saranno trattati esclusivamente da persone e organi appartenenti all’Associazione Progetto 
Musica di Valdagno (VI), unicamente per quanto concerne gli adempimenti connessi con 
l’organizzazione e lo svolgimento del corso; 
4. ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 196/2003, s.m.i., il richiedente ha diritto di ottenere a cura del titolare 
o del responsabile, senza ritardo, l’aggiornamento, la rettifica, ovvero qualora vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati; 
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Progetto Musica di Valdagno (VI); 
il responsabile del trattamento dei dati è il presidente dell’Associazione, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Associazione stessa. 

 

FIRMA ______________________________________________  
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FIRMA ______________________________________________ 


