Scheda di PRENOTAZIONE per l'Isola Camp
Da compilare in stampatello e spedire via email all'indirizzo:
dafneventi.isola@gmail.com o consegnare a mano presso l'Associazione
Culturale l'Isola dell'Arte sita a Roma in Via Lucio Elio Seiano 26.
Io

sottoscritto

___________________________________,

residente

a

______________________, in via __________________________ n° ___, C.A.P.
________ telefono casa________________ telefono cellulare_________________ indirizzo
email________________________, con la presente prenoto la partecipazione ai seguenti
corsi:
□ Chitarra moderna

□ Meditazione

□ Percussioni arabe

□ Lab. Di educazione musicale (Orff)

□ Percussioni africane

□ Lab. Musicale “Musica Mediterranea”

□ Danza orientale

□ Lab. Musicale “Musica per danzare”

□ Danze africane

□ Tamburi a cornice

□ Danza Modern-Jazz

□ Lab. Tecnico-stilistico per cantanti

□ Lab. Strumenti a fiato

□ Coro soul-gospel

□ Laboratorio archi

□ Canto moderno (individuale)

□ Laboratorio etno-jazz

□ Canto moderno (semi-individuale)

□ Capoeira

□ Canto moderno (collettivo)

□ Recitazione

□ Canto moderno bimbi (individuale)

□ Disegno e Pittura

□ Canto moderno bimbi (semi-individuale)

□ Fotografia

□ Canto moderno bimbi (collettivo)

□ Teoria specifica per cantanti

□ Storia della musica

□ Disegno e pittura bimbi

□ Danza Modern-Jazz bimbi

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

ACCOMPAGNATORI
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO
VILLINI FORMULA HOTEL

□ villino monolocale economy pensione

□ villino monolocale economy mezza

completa

pensione

□ villino monolocale standard pensione

□ villino bilocale duplex mezza

completa

pensione

□ villino monolocale standard mezza

□ villino bilocale a schiera pensione

pensione

completa

□ villino bilocale duplex pensione

□ villino bilocale a schiera mezza

completa

pensione

CAMPING
□ piazzola per 2/3 persone

□ piazzola per 4/5 persone

Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nell'allegato
regolamento e a titolo di caparra invio la somma di euro_________________________
impegnandomi a versare il saldo entro il 30 giugno 2014.
GARANZIA DI RISERVATEZZA (Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003)
L'Isola dell'Arte in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per consentire l’esecuzione di tutti gli
obblighi contrattuali ed eventuali accordi stipulati o stipulandi. Il conferimento dei Vostri dati è obbligatorio al fine di garantire il corretto svolgimento di detti accordi;
l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità per l'Isola dell'Arte di darvi corso.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto D.Lgs. 196/03. In particolare La informiamo che Lei potrà in ogni
momento chiedere gratuitamente, esercitando i diritti che Le sono riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, l'accesso, l'aggiornamento e la cancellazione dei Suoi
dati, indirizzando un'apposita richiesta scritta a L'Isola dell'Arte – Via Lucio Elio Seiano, 26 – 00174 Roma.

Luogo e data__________________

firma

______________________

COME CI HAI CONOSCIUTO?

□ Volantini

□ Internet

□ Kari Rummukainen

□ Jamal Ouassini

□ Massimo Carrano

□ Fabio Frighetto

□ Emanuela Amina Vecchio

□ Ornella Rossi

□ Olimpio Riccardi

□ Alessandra Zoia

□ Maria Cristina Recupero

□ Marilena Krisana Bernardini

□ Attraverso la danza

□ Bruno Zoia

□ Marco Valabrega

Yassin El Mahi

