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DOMANDA DI AMMISSIONE AL WORKSHOP/AUDIZIONE 

   A.A. 2021 - 2022 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ (______) il______/______/_______________ 

residente a_______________________________________________________ (_____) CAP_____________ 

Via/Piazza_________________________________________________________________ n°____________ 

Codice Fiscale___________________________________, Carta d'Identità n°_________________________ 

telefono________/_________________________, cellulare________/______________________________ 

e-mail_______________________________________________  

CHIEDE 

di poter prendere parte al workshop/audizione per l’ammissione all'A.A. 2021 – 2022 presso la 

                                                              New Musical Academy   

              

o Partecipando al Workshop (di seguito informazioni e regolamento da visionare ed accettare) 

Il Workshop si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 giugno presso la sede dell’Accademia. 

Il costo del workshop è di  € 140.00. 

 L’orario previsto per le lezioni è il seguente: 10.00/ 18.00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a TECCHIA 

LUIGIA – Iban IT 38 E 03268 03207 052921885260 BANCA SELLA – V.le Jonio 

Causale: “Iscrizione Workshop/ Audizioni A.A. 2021/2022" 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Accademia   

entro e non oltre il 23 Maggio 2021.  

I candidati dovranno inoltrare domanda d’iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento  via e-mail al 

seguente indirizzo: info@newmusicalacademy.com 

Abbigliamento consigliato: T-shirt, tute, leggins, scarpe da ginnastica. 
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Date le disposizioni Covid-19, tutti i candidati devono presentarsi ai provini presentando 

tampone rapido antigenico con esito negativo (in cartaceo) effettuato entro le 48 ore prima 

dell’ audizione. 

 

 

-L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il Workshop qualora il numero dei partecipanti sia  

inferiore a quello prestabilito (in tal caso verrà restituita l’intera somma versata) e la facoltà di apportare 

modifiche agli orari nel caso in cui motivi organizzativi lo rendessero necessario. 

 

*********************** 

 

-Chi decide di rinunciare al workshop può disdire fino ad una settimana prima dell’ inizio, altrimenti perderà       

ciò che ha versato. 

-Ogni allievo deve essere in possesso di un certificato medico di sana e robusta costituzione. 

-Non è consentito assistere alle lezioni alle persone che non partecipano al Workshop. 

 

Roma, __________________________         Firma____________________________ 

                        (per presa visione e accettazione) 

DICHIARA INOLTRE 

- Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto; 

-Di impegnarsi, qualora ammesso, al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi; 

- Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita; 

- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e 

nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 

196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta 

(via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione. 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 

svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

o Sì 

o No 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web e sui social media della medesima. 

o Sì 

o No 
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Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e 

del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, 

messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 

o Sì 

o No 

 

 

Data, __________________________         Firma____________________________ 

                        (per presa visione e accettazione) 

 

*********************** 

 


