
                                
   

  
                       

Spett.le  

ASS. CULT.ACCADEMIA ERGO CANTEMUS DI TIVOLI 

SEGRETERIA ISCRIZIONI “GIOVANE ORCHESTRA DI TIVOLI”  

C/O AREA CORSI DI  ITCG E.FERMI DI TIVOLI  

AUDIZIONI PER L'AMMISSIONE  

AL CORSO DI FORMAZIONE ORCHESTRALE 2019/2020  

 

Il/La sottoscritto/a Cognome............………..............................Nome..........................................................................  

nato/a il .............................. a ..............................................……...................... Prov. ................................................  

residente in via…………………….………………….… n. ……….C.A.P. ...........Località.............…..........................................  

Telefono…………………………………………………… Cellulare………………………………………Fax ………………………………….  

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………..  

Per se stesso oppure genitore dell’allievo (Cognome e Nome) …………………………………….………………………………….  

…………………………………………………………… nato/a …………………………………………. il ………………………….…………..  

Chiede di essere ammesso/a (o di ammettere il/la proprio/a figlio/a) a partecipare alle audizioni  

bandite per l'ammissione al ruolo di .........................................................……………............................... in Orchestra 

Giovanile Città di Tivoli. Dichiara, sotto la propria responsabilità (per sé o per il proprio figlio/a ) : 

 

� la cittadinanza...............................................................................(indicare nazionalità)  

� l’assenza di condanne penali e procedimenti penali (anche in caso di concessa amnistia, indulto, condono, 

perdono giudiziale o applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o in caso contrario le 

condanne riportate e gli eventuali carichi pendenti…………………………………………………………………………..  

� l’accettazione senza riserve delle condizioni previste dal bando di concorso.  

 

Il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente 

indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………………. o casella 

PEC……………………………………………………………………………… 

Il modulo dovrà essere trasmesso scansionato alla mail segreteriacorsi@accademiaergocantemus.eu oppure  PEC 

accademiaergocantemus@legalmail.it. La segreteria Vi risponderà  prontamente per indicarvi il perfezionamento della 

Iscrizione. 

� La segreteria per ogni informazione risponde al seguente recapito (+39) 0774 1906988 (Lun –Ven  12.00-16.00) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il/la sottoscritto/a ......................................................., presa completa visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche di cui all'art. 5 del bando di concorso, esprime il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali e sensibili per le finalità precisate nell'informativa stessa.  

ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni  anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;  

-ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, social web, 

audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero . 

Il sottoscritto, inoltre,          DICHIARA 

 

di non avere nulla da pretendere dall’Associazione ”Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestra di Tivoli” e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e/o delle riprese audio-

video così come sopra espresso e per la partecipazione agli eventi  organizzati nell’ambito dell’attività statutaria. 

 

Luogo e data...................................................................................          Firma per accettazione ……………………………………………………………. 

 

 

     ACCADEMIA ERGO CANTEMUS CORO ED ORCHESTRA DI TIVOLI ……..MUSIC,CONNECT, SHARE    

 
 


