
 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA A. CORELLI 
Palazzo Anselmi – Torre dell’Orologio 

Via Nicolò Tommaseo, 2 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - C.F. 84002640260 
Tel. 0438/1918029 | Cell. 335/1850939 | scuolacorellivittorio@gmail.com 

www.scuolacorellivittorio.com 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

CORSO INTENSIVO DI STORIA DELLA MUSICA  

E DIDATTICA DELL’ASCOLTO 
 

Sig:………………………………………………………………………………………………….................. 

Nato/a a ………………………………………………………………. il ……………………………………. 

Residente a.......................................................................................................................................... 

in via………………………………………………………………………………………….n°………………  

Telefono…………………………………………. Cell. …………………………………………………….. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………  

strumento principale:…………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

Di partecipare al corso intensivo organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Arcangelo 

Corelli” di Vittorio Veneto. Il corso si svolgerà in presenza oppure online per un totale di 8 incontri.  

La quota di adesione è di Euro 100,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a 

“Associazione Amici della Musica A. Corelli” presso BANCA PREALPI, filiale di Vittorio Veneto 

IBAN: IT39C0890462190007000005949 con causale “corso didattica intensiva” e nome e 

cognome del partecipante. 

PER CONFERMARE IL CORSO: inviare copia del bonifico a scuolacorellivittorio@gmail.com , 

risponderemo alla vostra mail consegnandovi il codice di accesso. 

 

Condizioni generali: 

 

a. Il corso è organizzato ed erogato dall’Associazione Amici della Musica che mette a disposizione 

degli iscritti l’ambiente e-learing per le lezioni a distanza;  

b. Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte deve essere inviato tramite posta 

elettronica all’indirizzo scuolacorellivittorio@gmail.com; 

c. L’adesione al corso è comprensiva anche dell’iscrizione all’associazione valida per un anno; 

d. Il materiale didattico è di proprietà dell’Associazione e non potrà essere divulgato a terzi; 

e. In caso di rinuncia il corso non sarà rimborsabile. 

 
       Data e Firma 

 
         ............................................................. 

       
            
           Il corso di attiverà con un minimo di 5 partecipanti. Nell’eventualità non si raggiunga il numero minimo la somma versata verrà rimborsata. 
           Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Associazione Amici della Musica “A. Corelli” e non saranno comunicati a terzi.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, 
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali presso l’Associazione stessa. 
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