
MODULO A
ISCRIZIONE ALLA RPO MASTERS

MODULO A – richiesta di iscrizione all’associazione GOOD VIBES da inviare 
all’indirizzo segreteria@good-vibes.it compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione 

Associazione GOOD VIBES
 MODULO DI DOMANDA AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

IO SOTTOSCRITTO/A: (i punti contrassegnati con * sono necessari)

COGNOME* _________________________NOME*____________________________________ 
RESIDENTE A*___________________________,
VIA*_________________________________________ 
CITTA’_______________________________________CAP______________ 
PROV____________________,CF*__________________________________________________
TEL. FISSO___________________ CELLULARE_______________________________
E-MAIL(*)________________________________________
Documento identità(*)___________________________
rilasciato da_________________________scadenza ___________________
(allegato in copia)
CHIEDO

ISCRIZIONE PER L'ANNO 2019 L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GOOD 
VIBES, COD. FISC. 97922330580, VIA OLIENA 38 FIUMICINO

Allegare alla presente la ricevuta di versamento di 80 euro intestato a:
Associazione musicale GOOD VIBES 
conto corrente 79435900 
IBAN – IT06W0760103200001044581401
Inviare la documentazione entro e non oltre i limiti indicati sul sito www.good-vibes.it

http://www.good-vibes.it/


DICHIARO AL RIGUARDO

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione, di accettarli integralmente e
incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei
fini istituzionali dell'associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da
eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle
norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati;

DICHIARO INOLTRE

di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni
personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle
norme, in occasione degli eventi gestiti dall’associazione e della frequentazione dei locali
associativi.

Luogo __________________; data ___/____/___

Firma______________________________________

CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta informativa circa 
l'art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per quanto 
occorrerepossa ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte 
dellaAssociazione GOOD VIBES per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, 
conl'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla 
lorodiffusione entro i limiti stabiliti. Firma per prestazione dei consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, 
per prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai sensi dei Decreto legislativo 196/2003, per
prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, sul sito Intemet o Brochure illustrative.

Luogo __________________; data ____/___/____

Firma___________________________________

NOTE
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________



MODULO A1 – ISCRIZIONE AI CORSI RPO MASTERS

IO SOTTOSCRITTO/A:
COGNOME________________________________
NOME ____________________________________
DICHIARO DI VOLER PARTECIPARE AL CORSO DI ALTO 
PERFEZIONAMENTO IN _____________________ DEL M°____________________  
(LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI 220 EURO DOVRA' ESSERE SALDATA ALL'ARRIVO 
IL PRIMO GIORNO DI CORSO).

DI SEGUITO INDICO IL PROGRAMMA SOLISTICO CHE ESEGUIRO' DURANTE
IL CORSO*:
(*il corsista si impegna a fornire via e-mail il materiale per accompagnamento pianistico per un' ottimale resa del 
corso)

1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________

ED I SEGUENTI PASSI ORCHESTRALI:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. _______________________________________________________________

________________ li __/__/_____                                                     In Fede

_______________________________


