MODULO DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________________
NATO/A A ___________________, PROV. ______, IL _________________, RESIDENTE A ___________________________
PROV. ________, CAP ___________, VIA _______________________________________________________, N. ________
CELLULARE ___________________________,
EMAIL _______________________________________________________________,
RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO DI
______________________________________________________________________________________________
presso
FONDERIE SONORE – SCUOLA PER PRODUTTORI DI MUSICA ELETTRONICA E TECNICI DEL SUONO
con sede a Roma in via Vincenzo Brunacci, 10
Il percorso didattico ha una durata di ________ ore ed un costo di ______,__ euro.
Nota 1:
Il costo dell'iscrizione alla scuola è di 100€ per i corsi di durata superiore a 3 mesi (iscrizione annuale: 1 anno a partire dalla data
di iscrizione)
Il costo dell'iscrizione alla scuola è di 50€ per i corsi di durata inferiore a 3 mesi (iscrizione semestrale: 6 mesi a partire dalla
data di iscrizione)
Nota 2:
Il pagamento di ogni corso può essere rateizzato. La rateizzazione viene comunicata allo studente in base al corso scelto. Le date
di scadenza di ogni rata devono essere rigorosamente rispettate. E' accettabile un ritardo di massimo 5 giorni. In caso contrario,
l'accesso dello studente alla piattaforma di elearning viene sospeso. Nel caso di un ritardo che superi i 20 giorni, lo studente è
obbligato a pagare una mora di 25€ da sommarsi all'importo della propria rata.
Nota 3:
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi (barrare la modalità prescelta):
□ BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT46 P056 9603 2000 0001 1580 X47,
□ ASSEGNO BANCARIO intestato a Fonderie Sonore Srl
□ CONTANTI presso la segreteria

INTESTAZIONE: Fonderie Sonore Srl)

In base in quanto disposto in materia di tutela dei minori e dell'art.80 della Legge 633 del 22/04/41 così come modificato dall'art. 20 del D.L.vo 68 del 09/04/03,
autorizza il/la minore a partecipare a qualsiasi iniziativa promossa da Fonderie Sonore, con riprese audio-visive in occasione di spettacoli, saggi, lezioni e
esibizioni effettuate in pubblico.
Il richiedente dichiara di essere consapevole che 'Fonderie Sonore' può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e
per fini istituzionali propri dell'attività amministrativa (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni).

Roma lì, ____________________

Firma del richiedente: ________________________________________
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