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MODULO DI ISCRIZIONE 

MASTERCLASS nell’ambito del Master di 2° liv. di CHITARRA 
(da inviare tramite mail all’indirizzo segreteria.didattica@conservatorioadria.it entro il Giovedì antecedente dell’incontro) 

 

Il/la sottoscritto/a _   
 

Codice Fiscale    
 

nato/a il         /        / , a     _ prov. (  ) 

e residente in via/piazza   a  _ prov. ( ) 

tel.  _ cell.  e-mail        

chiede di partecipare alla/alle Masterclass/Seminario di Chitarra per le seguenti giornate:  
 

  

 

  

 

  

 

  
 

in qualità di: UDITORE ESTERNO  
Allegare:  

• copia della ricevuta di versamento,  Il pagamento va effettuato tramite il sistema PagoPA/MyPay al seguente 
link: https://www.conservatorioadria.it/pagopa-mypay/ quale “CONTRIBUTO ISCRIZIONE MASTERCLASS  DI 
MASTER A.A. 2022/2023” 
Sono da versare per incontro:   

o il Singolo incontro (2 giornate) 90,00 €;  per due o più incontri 80,00 € ad incontro; 
o Copia fronte/retro del documento di identità dell’uditore, in corso di validità e leggibile. 

 ATTENZIONE: se il Candidato è minorenne deve essere inserita anche la copia dei documenti del 
genitore o di chi ne fa le veci. 

 

Luogo e data,    
 

Firma _____________________________________ 

(per i minorenni firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, GDPR n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il 
Conservatorio di Musica “A. Buzzolla” di Adria (RO), che li utilizzerà esclusivamente per la Masterclass/Seminario in oggetto e non saranno soggetti a 
comunicazione né a diffusione.  

 
Acconsento altresì all’utilizzo da parte del Conservatorio di Musica “A. Buzzolla” di immagini/video che dovessero riguardare la Masterclass/Seminario in 

oggetto per la finalità di pubblicazione e diffusione sui social network dell’Istituto, quali Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Pinterest.  
 

Firma _____________________________________ 

(per i minorenni firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)  
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