FONDERIE SONORE – Scuola per Produttori di Musica Elettronica e Tecnici del Suono
MODULO DI ISCRIZIONE
… l/L… Sottoscritto/a
Cognome_______________________________________ Nome____________________________________
Nato/a____________________________________________________________ il ______ / ______ /______
Codice Fiscale_______________________________________residente a ____________________Prov ____
in Via /Piazza _________________________________n _______ città____________________ CAP_______
(per allievi minorenni indicare il nome e cognome del familiare di riferimento)
________________________________________________________________________________________
tel. __________________________________________ cell. ______________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/_ al Corso di Musica Elettronica/ Tecnico del Suono per l’anno accademico 2020/2021:

CORSI OFFERTI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE (costo del corso)
Apporre una crocetta sulla casella corrispondente al corso scelto
□

Ableton Live Producer (Percorso didattico annuale) € 2.800,00

□

Electronic Music Production (Percorso didattico annuale) € 4.200,00

□

Tecnico del Suono (Percorso didattico annuale) € 4.200,00

□

Mixing per Musica Elettronica € 800,00

□

Sintesi e Campionamento € 800,00

□

Mixing Avanzato per Musica Elettronica € 1.200,00

□

Sintesi Analogica Avanzata € 1.000,00

□

Ableton Live Performer € 300,00

□

Postproduzione Audio € 950,00

□

Ableton Live 10 € 800,00

□

Pro Tools € 700,00

□

Tecnico di Recording Studio € 1.000,00

□

Microfoni e microfonazioni € 180,00

□

Composizione musicale € 650,00

□

Corso one-to-one ____________________________________________________________

□

Summer school ______________________________________________________________
Fonderie Sonore Srl P.IVA/C.F. 10988891007 via Ostiense 367/B 00146 Roma tel. 06 968 49 444 cell. 377 19 09 706
www.fonderiesonore.it
info@fonderiesonore.it

Note:
1. È prevista, oltre alla quota di partecipazione (costo del corso), una quota di iscrizione (diritti di segreteria) di
€ 100,00 (cento/00) per i corsi di durata annuale, e di € 50,00 (cinquanta/00) per i corsi di durata inferiore.
2. Tutti i prezzi dei corsi indicati sono comprensivi di IVA.

DICHIARA
- di aver preso visione delle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI, CONDIZIONI DI VENDITA E PRIVACY” per l’iscrizione al corso di _________________________________________ per l’anno
2020-2021 (in allegato);
- di aver preso visione della quota di partecipazione (costo del corso) e la quota di iscrizione (Art.5 Iscrizione e modalità di pagamento) e di accettare le relative scadenze dei pagamenti per l’anno 2020/2021 (come da “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI, CONDIZIONI DI VENDITA E PRIVACY”);
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445;
autocertifica la veridicità delle notizie sopra riportate.

Il sottoscritto allega la ricevuta del versamento della quota di iscrizione (€ 100,00/50,00) e della quota di partecipazione (intera o prima rata) relativa all’anno accademico 2020/2021, un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria e
si impegna:

a versare le ulteriori rate fino al saldo relative al corso scelto nel presente MODULO DI ISCRIZIONE
a rispettare le “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” di partecipazione al corso della Scuola per
Produttori di Musica Elettronica e Tecnici del Suono gestiti dalla Fonderie Sonore Srl

Roma ____________________
Firma dello Studente

Firma Fonderie Sonore S.r.l.
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