
SCHEDA D’ISCRIZIONE  

Compilare in stampatello 

CORSO DI FORMAZIONE  

La voce artistica:  
Comprensione della fisiologia performativa nel professionista vocale  

e prospettive di recupero e implementazione delle abilità canore 

15 - 16 Giugno 2012  

Si prega cortesemente di compilare la scheda di iscrizione  

in  ogni sua parte e restituirla alla Segreteria Organizzativa: 

E-mail: corsicmf@centrofoniatria.it 

Tel. 049 8715400 - Fax 049 8728988 

Cognome _______________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________ 

Qualifica  _______________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

C.A.P. ________________________ Città _____________________________________ 

Tel. __________________________ Fax ______________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________ 

Data ___________________________________________________________________ 

Firma __________________________________________________________________ 

Intestazione Fattura 

Ragione Sociale ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

C.F. / P.IVA _______________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Il Centro Medico di Foniatria Srl, in qualità di titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 196/03 – meglio noto come codice privacy, 
che i Suoi dati personali contenuti nella presente scheda d’iscrizione verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e contabile della Sua parteci-
pazione al corso di formazione.  

I Suoi dati personali verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, con modalità tali da garantire la loro sicurezza e  la Sua riservatezza.  

Il conferimento dei Suoi dati anagrafici e fiscali è obbligatorio e, pertanto, l’eventuale Suo rifiuto di fornirli comporta la nostra impossibilità di farla parte-
cipare al corso di formazione. 

La informiamo, inoltre, che Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.vo 196/2003 rivolgendosi direttamente alla Sig.ra 
Renata Suttora nella sua qualità di responsabile del trattamento (Tel: 049 8715400 - Fax: 049 8728988 - Emal: rsuttora@centrofoniatria.it) . 

Con l’occasione La informiamo, altresì, che previo Suo consenso i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per inviarLe periodicamente materiale 

informativo relativo a convegni, seminari e corsi di aggiornamento/formazione, organizzati da questo Centro Medico di Foniatria. 

Consenso 

acconsento   non acconsento  

all’invio del succitato materiale informativo. 

            Firma _____________________________________ 


