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Modulo Richiesta Lezione Di Prova1

Il Modern Music Institute di Messina mette a disposizione dei nuovi iscritti la possibilità di frequentare, per un
massimo di due lezioni di prova individuali di 60’, il corso di canto o di strumento scelto, in modo da avere la possibilità
di conoscere l’insegnante e la nostra offerta didattica/formativa prima della vera e propria iscrizione.
Alla cortese attenzione del Presidente dell’A.A.C.M. Note D’Arte
Sede Ufficiale del Modern Music Institute di Messina

Nome ______________________________________ Cognome ___________________________________
Residente in ____________________________ Città ____________________________ Provincia ______
Telefono _______________ Cellulare _______________ Indirizzo e-mail __________________________
CHIEDE
di poter prenotare

due lezioni di prova2 presso il Modern Music Institute – Istituto Nazionale di Alto

una

Perfezionamento delle Discipline Musicali di Messina;

Strumento
Pianoforte

Tastiere Elettroniche
Violino

Specificare l’indirizzo di studi

Classico

Batteria

Basso Elettrico

Contrabbasso

Chitarra

Canto

Tecnico del Suono & Sound Designer

Moderno

Il sottoscritto __________________________________ autorizza l’Associazione Artistico Culturale Musicale Note D’Arte, sede Ufficiale del Modern
Music Institute di Messina, al trattamento dei dati personali 3, per finalità dell’Associazione secondo l’informativa prevista dall’ex art. 13 DLgs. 196/03.

Messina, _____/_____/__________

Firma _______________________

(per i minori) Firma leggibile del genitore _________________________

1

Il modulo di richiesta lezione di prova una volta compilato in tutte le sue parti e firmato potrà essere consegnato personalmente presso la segreteria didattica del Modern
Music Institute c/o A.A.C.M. Note D’Arte sita in Via Del Santo, 48 - 98124 Messina, oppure inoltrato a questo indirizzo di posta elettronica: segreteria@mmimessina.it
2 In caso di iscrizione al corso di canto o di strumento, il costo delle lezioni di prova verrà scontato dal totale della retta mensile.
3

I dati personali richiesti nella presente scheda saranno utilizzati nel rispetto del Decreto Legislativo n°196 del 30giugno 2003.
In base al Decreto appena citato ogni informazione sensibile verrà trattata seguendo i principi propri dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alla
riservatezza e alla protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni info@mmimessina.it – segreteria@mmimessina.it

