Masterclass di Pianoforte, 2019
Docente Maria Grazia Bellocchio
12 – 22 agosto 2019
Maccagno (VA)
MODULO D’ ISCRIZIONE
Nome________________________________Cognome__________________________________
Via_______________________________________________n.__________CAP_____________
Città_____________________________________________________Prov__________________
Tel_______________________________________Cell_________________________________
e-mail_________________________________________________________________________
Data di nascita__________________________________________________________________

PARTECIPAZIONE alla masterclass: EURO 350,00
La quota comprende l’Associazione alla UECA (del valore di Euro 20,00) obbligatoria per la
partecipazione al corso.
Il Corso è rivolto a pianisti diplomati e non, senza limiti di età. Per gli allievi effettivi il
programma sarà a libera scelta. Ogni allievo effettivo ha diritto a una lezione individuale
giornaliera. Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D-Lgs 196 del 30 giugno 2003 La informiamo che i Suoi dati saranno trattati
dall’Associazione UECA per l’iscrizione per l’invio delle comunicazioni inerenti al corso. Ai sensi dell’Art 7 del
D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, potrà richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati.

Data_________________________
Firma__________________________________________________

Sede operativa: U.E.C.A. - United European Culture Association
Tel./Fax. 02 49434974 - cell. 339 6326211 – 333 5957898
P.IVA 13090450159 – C.F. 97247330158

ISTRUZIONI

•

Compilare e firmare la pagina uno del presente modulo ed inviarla via mail all’indirizzo
d.campoleoni@ueca.it entro il 30 maggio 2019;

•

In caso di ammissione (che verrà comunicata entro il 4 giugno 2019) effettuare il
bonifico della quota di ammissione pari a € 350,00 sul c/c bancario intestato a U.E.C.A.
– United European Culture Association, IBAN: IT03E0335901600100000119128
Banca Prossima, causale “Nome e Cognome, masterclass Prof.ssa Bellocchio
Maccagno 2019”. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno
2019;

•

La quota di iscrizione viene restituita solo in caso di annullamento del corso per cause
di forza maggiore.

Per informazioni:
U.E.C.A. - United European Culture Association
Cell. 338 2225014
Mail: d.campoleoni@ueca.it

Sede operativa: U.E.C.A. - United European Culture Association
Tel./Fax. 02 49434974 - cell. 339 6326211 – 333 5957898
P.IVA 13090450159 – C.F. 97247330158

