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Modulo di Iscrizione al Corso di Alto Perfezionamento  
PIANOFORTE

Studi Musicali

E-mail

Telefono

Scegli la modalità di frequenza del corso: Effettivo Uditore

Altre info

 Tutte le informazioni saranno trattate ai sensi della legge 675/96.  
 Inviando il presente modulo Acconsento al trattamento dati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 secondo quanto esposto nell'informativa che segue. I dati inviati saranno trattati 

in base alle vigenti leggi in materia di privacy e non saranno ceduti a terzi per nessun motivo. Le informazioni ricevute saranno utilizzate con il solo scopo di informare 
l'utente sui corsi e master organizzate dall'Associazione e collaboratori.  dati personali saranno utilizzati con il solo scopo di informare l'utente sulle informazioni richieste

 Scuola di Musica Anton Rubinstein - Via Ernesto Rossi, 16 - 00155 Roma Tel. 06 40.800.613 www.antonrubinstein.net

IMPORTANTE!!! Si ricorda che per regolarizzare la propria iscrizione gli allievi interessati dovranno spedire con posta prioritaria (non con raccomandata) la scheda d' 
iscrizione all'Associazione Anton Rubinstein - Via E. Rossi 16 - 00155 Roma oppure via fax al numero 06.40800613

Nome e Cognome

Luogo di Nascita

CapIndirizzo

Data di nascita

Nazionalità

Provincia    

Data odierna
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