
 

   

 CDM – Centro Didattico MusicaTeatroDanza 
 Via Maioliche 137 – 38068 Rovereto (TN) Tel: 0464.422655 info@cdmrovereto.it – www.cdmrovereto.it 

CF: 94006110228 

PARTECIPAZIONE WORKSHOP 

 "DRUMS HAPPY HOUR!!!' 
Con CHRISTIAN MEYER 

 
Sede: CDM - ROVERETO - Via Maioliche, 137 

Periodo: 08 febbraio 2020 alle ore 19.00  
 

Cognome: ___________________________  Nome:  _____________________________  

 

Luogo di nascita:  _____________________  Data di Nascita: ______________________  

 

Residente a: __________________________________________________________________   

 

Telefono: ___________________________  eMail: ______________________________  

 

 Iscritto CDM   Esterno 

 

Quota sottoscritta e pagata:  _________________  Euro 

versata su Conto Corrente Bancario intestato a CDM – Centro Didattico MusicaTeatroDanza presso Cassa 
Rurale di Rovereto coordinate IT 14 V082 1020 8000 0000 0088 508 a titolo di cauzione che mi sarà 
restituita qualora il seminario non abbia luogo e che invece mi sarà rimborsata solamente per il 50% in 
caso di mia rinuncia antecedente l’inizio delle attività. 

 

Data  ____________________________ Firma*  ___________________________ 

      * del legale rappresentante se il sottoscrivente è minorenne 

CONSENSO ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI PER POSTA ELETTRONICA 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore o di rappresentante legalmente accreditato o quale allievo maggiorenne, 
concede a CDM – Centro Didattico MusicaTeatroDanza la possibilità di inviare comunicazioni di varia frequenza 
all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, oltre che di natura amministrativa, anche relativamente a notizie, eventi 
e ogni altra informazione inerente la scuola o i suoi docenti, eventuali proposte didattiche, eventi o temi ritenuti 
d’interesse per gli allievi. L’interessato potrà comunque richiedere in ogni momento di non essere più raggiunto da tali 
comunicazioni o di modificare il proprio indirizzo di posta elettronica. 

INFORMATIVA - EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, CDM Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato 
e presso terzi).  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in 
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione 
dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
La informiamo che eventuali foto, riprese video e audio potranno essere utilizzate e pubblicate per uso didattico 
artistico e promozionale su:  
- documenti pubblicitari a cura della scuola - sito web e altri canali social (es.: facebook, instagram, youtube, ecc…)  
- emittenti televisive locali - pubblicazioni discografiche e librarie. 
 
 
Data  ____________________________ Firma*  ___________________________ 

      * del legale rappresentante se il sottoscrivente è minorenne 


