DOMANDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP SPECIALISTICO
LE LOGICHE DI FINANZIAMENTO NAZIONALI ED EUROPEE
PER LA VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO ARCHITETTONICO, TURISTICO E
CULTURALE
organizzato da Accademia Discanto.

Anno 2017

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
residente a __________________________________________________ CAP ________________
in via ___________________________________________ C.F. ____________________________
Tel. _____________________________________ Cell. ___________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

Con la presente dichiara di accettare tutte le condizioni del regolamento di partecipazione al Master e le condizioni della
polizza assicurativa esposte all’Albo dell’Accademia. Comunicazione informativa ai sensi della Legge 675 del 31/12/96 e
successive modifiche. Si informa che il nominativo verrà inserito nella banca dati dell’Accademia e verrà utilizzato
unicamente per comunicazioni interne.

Data ___________________

FIRMA
____________________________________________

Qualora desideri iscriversi al servizio di newsletter e-mail, necessitiamo della Sua firma nell’apposito spazio sottostante,
attraverso la quale acconsente al trattamento dei dati conferiti per tali finalità. I Suoi dati verranno trattati in modalità
informatica, al fine di inviare periodicamente alla casella di posta elettronica indicata materiale informativo sulle attività
dell’Accademia. Una volta accettato, potrà comunque revocare liberamente il consenso scrivendo una mail a
newsletter@accademiadiscanto.it con oggetto “Cancellazione da Newsletter”.
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PAGAMENTO QUOTE
WORKSHOP SPECIALISTICO
ANNO 2017

MODALITÀ DI PAGAMENTO - BONIFICO

Nome e indirizzo della Banca: Unicredit, Corso Vittorio Emanuele II, 282 37069 Villafranca di Verona
(VR)
Codice IBAN: IT 43G0200859960000104202155
Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1D34
Causale del bonifico: è necessario indicare nome, cognome e titolo workshop
Copia del pagamento deve essere allegata alla scheda di iscrizione. I
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