Associazione Libera delle Arti
Via Tommaseo, 16/2
65015 Montesilvano (PE)

MODULO ISCRIZIONE GUIDE ALL’ASCOLTO E AI CONCERTI 2018-2019
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il __________________________
Residente a _______________________________________Via______________________________________________
Tel/cell _________________________________ E-mail ___________________________________________________
CHIEDE DI ISCRIVERSI A
 GUIDA ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA

50 euro

 GUIDE AI CONCERTI DELLA STAGIONE DEL COLIBRÌ ENSEMBLE

30 euro

 GUIDA ALL’ASCOLTO + GUIDE AI CONCERTI

60 euro

Chi è abbonato alla Stagione del Colibrì può usufruire di uno sconto secondo il seguente tariffario:

 Guida all’ascolto

25 euro

 Guide ai concerti

15 euro

 Guida all’ascolto + Guida ai concerti

30 euro

Si allegano:
-ricevuta del versamento della quota di partecipazione
-copia di un documento di identità in corso di validità
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Associazione Libera
delle Arti - IBAN IT 63 O 08434 15400 0000000 56155 (Banca di Credito Cooperativo Abruzzese), con la causale “Guida all’ascolto o
Guida ai concerti + nome e cognome”,
Gli interessati potranno inoltrare domanda d’iscrizione tramite e-mail al seguente indirizzo: didattica@colibriensemble.it
E’ possibile anche inscriversi recandosi presso:
- Centro Ábaton - Pescara, Via Caravaggio,127 Tel.085 382125
- Auditorium del Colibrì – Città Sant’Angelo Outlet Village
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico: 347 5862597

Luogo e data_________________________

Firma___________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ai sensi del regolamento europeo 2016/679, l’ Associazione Libera delle Arti, via Tommaseo 16/2 C.F. 91111600689 informa che:
i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei sia mediante l’utilizzo di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel
pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato
Decreto legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e
NON saranno utilizzati per diffusione.
Con la compilazione della presente, l’interessato

Luogo e data_________________________

 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE ai trattamenti indicati.
Firma___________________________________

