
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
A.S.  2021/2022 SEMINARIO 

L’ESPERIENZA DEL CORO DI MANI BIANCHE  
 

Da compilare, firmare in tutte le sue parti e inviare entro il 25 marzo 2022 unitamente alla 

ricevuta di versamento all’indirizzo segreteria@centrogoitre.com 

Inserire nell’oggetto: ISCRIZIONE “CORO DI MANI BIANCHE” 

 

Il/La sottoscritt _ Cognome      Nome      

Nato/a          il        

Via       n.      Città      C.a.p.   

Telefono   Cellulare   E-mail        

Hai già seguito corsi organizzati dal Centro Goitre?   Sì    No 

Avendo effettuato il versamento di € 45 + 40 € (quota associativa 2021/2022) 

intende frequentare il Seminario “L’esperienza del coro di Mani Bianche” con Naybeth Garcia Lòpez e 

Johnny Gomez del 2 aprile 2022.  

 

Data   Firma  
 

 

Titolo di Studio e attività svolte – breve curriculum 

 

 

 
 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della privacy pubblicata sul sito www.centrogoitre.com e in relazione all’articolo 
13 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003) e ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 acconsento al trattamento dei dati di cui 
sopra ai fini dell’iscrizione al Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre. I dati potranno essere inviati a terze parti che prestano servizi per conto 
del Centro Goitre. Tali terze parti non sono autorizzate a usare o a divulgare le informazioni, eccetto se necessario per la prestazione dei servizi per conto 
della scuola e per rispettare gli obblighi legali. 
□ Acconsento □ Non acconsento 
Acconsento inoltre a ricevere in futuro comunicazioni e newsletter via mail sulle iniziative e le attività del Centro Goitre. 
□ Acconsento □ Non acconsento 

 Firma del richiedente ____________________________________ 

 

LIBERATORIA SULL’USO DELLE IMMAGINI 
Autorizzo il Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre a utilizzare eventuali foto e riprese, sul sito e sui canali social del Centro Goitre e in 
un’eventuale pubblicazione in versione cartacea o digitale. 

 
Firma                                  _______________________________ 

 

Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre Aps - via della Repubblica n. 1 - 10051 Avigliana (To) 
sito web: www.centrogoitre.com - e-mail: info@centrogoitre.com, segreteria@centrogoitre.com  

Tel. +39 388.406.4802; P. IVA: 01882820044 - C. F.: 91006270044 

 

 

http://www.centrogoitre.com/
http://www.centrogoitre.com/
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