
ISCRIZIONE

Richiedo l'iscrizione al MUSIC & THEATER SUMMER CAMP il/la giovane:

          Confermo la mia richiesta avendo effettuato il versamento di EURO 30.00 a mezzo:

          Assegno Circolare n.                                     Bonifico bancario                                   in data (gg/mm/aa)

Io sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003, dichiaro 
di prestare il mio consenso al trattamento dati personali, da parte di Musicaint, a scopo puramente interno.

ATTENZIONE: La quota d’iscrizione di 30 Euro, comprensiva di assicurazione, va versata tramite Assegno Circolare o Bonifico 
bancario IBAN: IT38 B083 4505 4580 0000 0001 311  Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo 
- Sono esenti dal pagamento della quota d’iscrizione i soci Musicaint.

MUSIC & THEATER
SUMMER CAMP

EDIZIONE 2022

17 - 30 Agosto
ATTENZIONE: E’ obbligatorio leggere il regolamento prima di procedere alla compilazione della scheda di iscrizione.
E’ possibile compilare la scheda on-line tramite il programma Acrobat Reader. Una volta accertata la correttezza dei dati, invia
re il modulo. L’invio può essere effettuato via posta, MUSICAINT / MUSIC & THEATER SUMMER CAMP - Via del 
Vecchio Municipio, 4 - 52017 - Stia (Arezzo) oppure via mail all’indirizzo: SUMMERCAMP@MUSICAINT.IT

DATI ANAGRAFICI PODESTA’ GENITORIALE

Nome:  

Cognome: 

Nato a: 

Residente  a: 

Indirizzo:  

c.a.p.                                    Comune: 
  
Provincia:  

telefono:    

cellulare:     

e-mail:        
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MODULO ISCRIZIONE



ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Io sottoscritto                                                       nome cognome

dichiaro di accettare nella sua interezza il regolamento della Iª edizione del MUSIC & THEATER SUMMER 
CAMP. Il regolamento è scaricabile sul sito Internet http://www.musicaint.it

 DATA ___________________________ FIRMA ______________________________________
                             (gg/mm/aaaa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto                                                       nome cognome

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 della legge 196/2003 di-
chiaro di prestare il mio consenso al trattamento dati personali, da parte di MUSICAINT a scopo
puramente interno.

Desidero inoltre che il mio indirizzo di posta elettronica 

sia inserito nella mailing list di MUSICAINT allo scopo di ricevere informazioni sulle attività didattiche e 
concertistiche organizzate da Musicaint.

 SI DESIDERO      NO NON DESIDERO

 DATA ___________________________ FIRMA ______________________________________
                             (gg/mm/aaaa)
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