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WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO 

PER INSEGNANTI DI MUSICA E DI STRUMENTO MUSICALE 
 

2014-2015 
 

Fondazione Gualtiero Marchesi 
via Bonvesin de la Riva, 5 . 20129 Milano 

 
 
 

Regolamento e Condizioni di Partecipazione 
  

1.  Il corso avrà luogo nella sede della Fondazione Gualtiero Marchesi a Milano,  
  via Bonvesin de la Riva 5 – tel 02 36706660. 
2. Il corso e i relativi incontri sono rivolti ad insegnanti di musica o di uno 

strumento musicale già attivi all’interno di diverse realtà lavorative. 
3.  Il corso si svolge in forma di 3 incontri collettivi nelle giornate di domenica 26 

ottobre 2014, 25 gennaio 2015, 14 giugno 2015. Le date potranno essere 
modificate in base a cause di forza maggiore. 

4. La quota individuale di partecipazione da versare all’atto 
dell’iscrizione corrisponde a € 380,00 

5.       La domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata per 
mail o posta ordinaria a fondazione@gualtieromarchesi.it - “Fondazione 
Gualtiero Marchesi”, via Marcona, 27 – 20129 Milano. Alla domanda dovrà essere 
allegato il proprio curriculum vitae e la ricevuta di versamento dell’importo di 
€ 380,00 (bonifico bancario) .  

 Banca Prossima - IBAN: IT63M 03359 01600 100000011633 
6.       A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
7.       L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il Corso qualora non sia raggiunto 

un numero minimo di partecipanti. In tal caso verrà restituita integralmente la 
somma versata all’atto di iscrizione. 

8.    L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse 
verificarsi a persone o cose durante i Corsi. 

9. La sottoscrizione della domanda implica l’accettazione del regolamento. 
 
  La partecipazione alle singole giornate di gennaio e/o giugno ha un 

costo di 120€ a giornata 



 

FONDAZIONE GUALTIERO MARCHESI  cf 97551370154, Milano, via Marcona 27, tel 0236706660, fax 0236706661 

Io sottoscritto .......................................................................……….... 
 
nato a .................................................................  il ......……............ 
 
residente in ..........……..........................................  
 
via  ................…...........................................…….. 
 
telefono .............................................   mail ……………………………………… 
 
 

 
Chiedo di poter frequentare il seguente corso: 
 
 

WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO 
PER INSEGNANTI DI MUSICA E DI STRUMENTO MUSICALE 

 
 
 

Consenso al trattamento dei dati sensibili 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
della Fondazione, l’accesso ai dati sarà permesso ai soli membri del Consiglio Direttivo della Fondazione. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici e cartacei, idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza. 
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 
196/2003, in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza 
ritardo:  

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; 

• L’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
• Di opporsi , in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, previsto ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• Di opporsi , in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini 

di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere 
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità 
di esercitare gratuitamente questo diritto. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, 
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza 
che i dati presenti rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4, comma1, lettera d) del 
decreto citato, vale a dire ( ?) rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
In particolare consento che i miei dati siano comunicati alla Compagnia Assicurativa e da questi trattati 
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contatti. 
 

Milano, ………………………………….                      Firma  
 


