
 
alla Filarmonica Cittadellese s.c.s. 

Via Antenore 2 

35013 Cittadella 

IBAN: IT72E0200862520000106222427 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

MASTERCLASS con MASSIMO VARINI 

Risvegliare la creatività 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________ genitore di (se minorenne)_____________________ 

nato/a a____________________________________________________________ il___________________ 

C.F. (dell’allievo)_________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________ CAP ______________________ 

tel. _________________________________ email______________________________________________ 

 

    CHIEDE di poter partecipare □ come partecipante attivo 

        □ come uditore 

 

al ciclo di tre incontri della Masterclass Risvegliare la creatività tenuto da Massimo Varini, che avranno luogo 

presso l’auditorium Sala Emmaus, in Patronato Pio X a Cittadella, in via Borgo Treviso 74, nei giorni 21 

novembre 2021, 13 febbraio 2022 e 15 maggio 2022, dalle 15.00 alle 19.00.  

 

DICHIARA di sottoscrivere la quota di iscrizione 

 

 PARTECIPANTE ATTIVO     UDITORE 

 □ €249 – iscritti alla Filarmonica Cittadellese s.c.s.  □ €49 – 3 incontri totali 

 □ €269 – esterni      □ €20 – singolo incontro 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 informiamo che i dati personali conferiti sono trattati in 

modo lecito e secondo correttezza per l’adempimento delle attività culturali e di promozione sociale della 

Filarmonica Cittadellese in ottemperanza agli scopi dello Statuto, nonché per ogni correlato adempimento di 

legge.  

AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, la Cooperativa Filarmonica Cittadellese s.c.s. all'effettuazione, 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini (fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi) realizzate in occasione della Masterclass di Massimo Varini “Risvegliare la creatività” per scopi 

documentativi, formativi e informativi. La Cooperativa assicura che le immagini e le riprese audio-video 

realizzate potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività tramite il sito 

internet, facebook, youtube, trasmissioni radiotelevisive, video online, etc. a carattere informativo, culturale e 

per eventuali pubblicazioni. 

 

Data _________________________    Firma __________________________________ 


