SCHEDA DI ISCRIZIONE
Concorso Internazionale corale di Musica Sacra “IRENE’ - Città di Chivasso”2015
28 agosto – 30 agosto 2015
Nome del Coro/Ensemble vocale ….…………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………….…………………………………
Cap. ……………………..Città ………………..…………………………………………….
Nazionalità…………………………………………………………………………………..
Tel. Fax ……………………………………………………………………………………….
e-mail …..…………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico ………………………………………………………………………….
Nome del referente del Coro……………………………………………………………….

Quota di cauzione : Euro 100 ( euro cento,00)/ Coro partecipante

le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo segreteria@invaghiti.info
ENTRO E NON OLTRE IL 01.07.2015.
Entro lo stesso termine, dovrà essere versato una quota di Euro 100,00 (cento,00) a titolo
di cauzione di iscrizione al Concorso che verrà restituita il 28 agosto.
La quota di cauzione dovrà essere versata mediante bonifico bancario presso la Banca
SELLA Agenzia di Chivasso, su c/c n. 053878641630 - CAB 30370 - ABI 03268
CODICE IBAN IT93G 03268 30370 053878641630, intestato
all’Associazione Culturale “Gli Invaghiti”.

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non sarà restituita
Firma leggibile

…………..………..………………..

Associazione Culturale Gli Invaghiti
www.invaghiti.info
segreteria@invaghiti.info

Il Sottoscritto(referente)…………………………………………………………………… con la
firma apposta sulla presente dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13,
d.lgs. n. 196/2003, in particolare relativamente a quanto previsto ex art. 7, e manifesta il
proprio consenso, al trattamento, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa
stessa, dei dati che lo riguardano.
In particolare prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione e per l’adempimento
alle norme di legge civilistiche e fiscali;
b) titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Culturale “Gli Invaghiti” nella persona
del legale rappresentante della stessa.

Data ………………………… Firma leggibile …………………………………………………….

si ricorda che, ai primi 5 cori che si iscriveranno al concorso, il costo delle camere - in
hotel categoria 3 stelle - verrà offerto dall’associazione organizzatrice del concorso fino
ad un massimo di 20 coristi per notte ed esclusivamente per le notti del 28 e 29 agosto
2015.

Data ………………………… Firma leggibile..…………………………………..………………..

Associazione Culturale Gli Invaghiti
www.invaghiti.info
segreteria@invaghiti.info

