Chi desidera partecipare al Workshop “Il Canto Gregoriano nel Tempo di Avvento” è
invitato a compilare la seguente SCHEDA DI ISCRIZIONE e ad inviarla via mail all’indirizzo
accademiacoraleteleion@gmail.com, oppure a consegnarla al negozio “Cappelleria Donata”
(Via Matteotti 94, Poggio Rusco).
Il versamento delle quote di partecipazione può avvenire tramite bonifico sul conto corrente intestato a
Accademia Corale “Teleion”, Banca Unicredit di Poggio Rusco, IBAN: IT66R0200857790000103363828,
indicando come causale “Iscrizione Workshop Rampi NOME COGNOME”; in alternativa il
pagamento potrà essere effettuato presso il negozio “Cappelleria Donata”.
La quota di partecipazione non sarà restituita se non a causa della cancellazione del seminario da
parte degli organizzatori.
Scheda di Iscrizione
Nome __________________________________ Cognome ______________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________ Telefono ____________________
E-mail ___________________________________________________
Acconsento al trattamento dei dati personali ai fini del Workshop di Canto Gregoriano.
Data ________________		

Firma __________________________

Occorre che coloro che desiderano iscriversi pur non essendo ancora soci della Accademia Corale “Teleion”
diventino tali completando la seguente

Domanda di Ammissione all’Associazione
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
chiede

di essere ammesso quale socio all’Associazione Accademia Corale “Teleion”, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale (visionabile sul sito
www.accademiacoraleteleion.it) ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il sottoscritto dichiara di aver preso nota dello Statuto e di accettarlo integralmente.

________________________
				
Luogo e Data

					

_________________________

il richiedente
(per il minore firma chi esercita la patria potestà)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.

________________________
				
Luogo e Data

					

_________________________

il richiedente
(per il minore firma chi esercita la patria potestà)

