
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI              Anno accademico 20.…  
 
Requisiti di accesso ai soli corsi strumentali annu ali : L'iscrizione ai corsi strumentali annuali, escludendo quindi workshop e 
masterclass brevi, nonché seminari e iniziative divulgative in genere, è riservata ai PARTECIPANTI ORDINARI alla Fondazione. 
La relativa quota di partecipazione annuale, fissata in euro 100, è un contributo al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione 
stessa, fra cui precipuamente la promozione e diffusione della cultura musicale; per chi volesse sostenere maggiormente le attività della 
Fondazione si ricorda che con un contributo di 200 euro si ha diritto alla qualifica di PARTECIPANTE SOSTENITORE.  
 
 
Iscritto _______________________________________________ C.F. 

  

└└└└└└└└└└└└└└└└ 
nato a ___________________________________________________________                                 il ________________ 
 
residente a______________________________________     in via ____________________________________________ 
 
tel._____________________________      cell. ____________________________________________________________  
  
eventuali note______________________________________________________________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________     □ PARTECIPANTE □ ORDINARIO □ SOSTENITORE 

 
(eventuali dati del genitore Partecipante alla Fondazione) 
 
Nominativo ____________________________________________ C.F.

  

└└└└└└└└└└└└└└└└ 
nato a ____________________________________________________________                                il _______________  
 
residente a______________________________________     in via ____________________________________________ 
    
    

TIPO DI CORSO:     □ ANNUALE       □ MASTERCLASS/WORKSHOP         □ SEMINARIO        □ ALTRO 
 
DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________________ 
 
TIPO di FREQUENZA: □ allievo EFFETTIVO       □ allievo UDITORE         □ PACCHETTO ________________________ 
 
Retta Convenuta: ________________________  Modalità pagamento: ________________________________________ 

 
Condizioni per la frequenza dei corsi: 
1. Le attestazioni delle rate della retta di frequenza dovranno essere consegnate entro inizio corso o secondo calendario convenuto; in 

caso di non presentazione delle attestazioni suddette non si sarà ammessi a frequentare le successive lezioni.  
2. Le lezioni perse per assenze degli iscritti rispetto ai calendari concordati non potranno essere recuperate o rimborsate.. 
3. La Fondazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile; è diritto 

della Fondazione esercitare rivalsa nei confronti degli autori di eventuali azioni dannose, ovvero di surrogare a tale fine la compagnia di 
assicurazione . 

4. Ulteriori dettagli sulle modalità di fruizione del servizio sono reperibili nella Carta dei Servizi e nel Regolamento della Scuola disponibili 
in consultazione nei locali di segreteria e nel sito della Fondazione www.fondazionepiseri.it. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni. 
 

Brugherio,___________Firma_________________________________ 

 
Ai sensi della Legge 675/96 in materia di "Trattamento dei dati personali", il sottoscritto 
autorizza la Fondazione Luigi Piseri all'utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento 
delle attività istituzionali. 
 

 
 
Brugherio,  _______________Firma_____________________________________ 

Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto autorizza la Fondazione Luigi Piseri, 
all’utilizzo e pubblicazione di fotografie, filmati, registrazioni audio e video, servizi televisivi e 
internet che riproducano l’immagine dell’iscritto o del/della proprio/a figlio/a nell’ambito di 
iniziative artistiche e divulgative, di promozione, ufficio stampa e marketing promosse, 
direttamente o in collaborazione, dalla Fondazione stessa. 
 

 
 
 
 
Brugherio,  _______________Firma____________________________________ 

 


