SIENA JAZZ
A C C A D E M I A

N A Z I O N A L E

D E L

J A Z Z

DOMANDA DI ISCRIZIONE KIND OF BLUE
ALLA 12ª EDIZIONE DEI SEMINARI NAZIONALI DI MUSICA JAZZ
“KIND OF BLUE” SIENA, 24 - 29 AGOSTO 2021
Il/la sottoscritt
NOME:

COGNOME:

NATO A:

IL:

(gg/mm/aaaa)

RESIDENTE A:
INDIRIZZO:
COMUNE:

CAP:

TELEFONO:

PROVINCIA:

(sigla)

CELLULARE:

E-MAIL:
NAZIONALITÀ:

CODICE FISCALE:

indicare gli eventuali nominativi di coloro che potrebbero effettuare i pagamenti relativi
all'allievo:

1.

2.
CHIEDE

di partecipare alla presente edizione dei Seminari in qualità di iscritto al seguente strumento:
pianoforte jazz

basso elettrico

clarinetto jazz

canto jazz

chitarra jazz

tromba jazz

sassofono jazz

contrabbasso

trombone jazz

batteria e percussioni jazz

Dichiara di essere a conoscenza:
1 che l’iscrizione al Seminario è di € 250,00.
2 che per gli studenti iscritti ai Licei musicali statali, l’iscrizione al Seminario è ridotta a € 150,00.
3 che per gli studenti iscritti alle scuole di musica convenzionate con Siena Jazz l’iscrizione al Seminario
è ridotta a € 150,00.
4 che il pagamento deve essere effettuato unitamente all’invio del presente modulo di “DOMANDA DI
ISCRIZIONE KIND OF BLUE”, da inviare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
info@sienajazz.it
5 che le domande incomplete non saranno accettate.
Dichiara inoltre:
• di aver preso visione del Regolamento della 12ª edizione del Seminario Nazionale di Musica Jazz
“Kind of Blue” 2021, del Regolamento disciplinare e di accettarli in tutte le loro parti.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il/la sottoscritt

(nome)

(cognome)

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il TRATTAMENTO DEI DATI e la LlBERATORIA sulle IMMAGINI dichiarando:
• di aver letto l'informativa sulla privacy del Siena Jazz, e di rilasciare il proprio consenso per gli
usi descritti. I dati rilasciati verranno trattati secondo le finalità istituzionali nel rispetto della
normativa sulla privacy nei limiti stabiliti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
• di acconsentire alla registrazione delle proprie immagini e concedere autorizzazione alla loro
divulgazione e pubblicazione per usi istituzionali (pubblicazioni cartacee e multimediali, siti internet
e canali social istituzionali, etc.). La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate
in forma gratuita. I diritti relativi alle opere prodotte saranno di competenza di Siena Jazz
• accetta pertanto che il proprio indirizzo di posta elettronica sia inserito nella mailing list di Siena
Jazz allo scopo di ricevere informazioni sulle attività didattiche e concertistiche organizzate
dall'Accademia.

ALLEGA ALLA PRESENTE
• attestazione del versamento effettuato
• fotocopia di un documento d’identità valido dello studente
• fototessera anche in formato digitale

DATA (GG/MM/AAAA)
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