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F M 

 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO/PLEASE WRITE IN BLOCK CAPITALS) 
 

A.A. 
2022 / 2023 

 

COGNOME E NOME/SURNAME AND FIRST NAME   
 

SESSO/SEX DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH   
 

LUOGO DI NASCITA/PLACE OF BIRTH   
 

CITTADINANZA/NATIONALITY  VIA/STREET  N°    
 

CITTÀ/CITY  CAP/POSTAL CODE  PROVINCIA/COUNTRY   

 

TELEFONO/TELEPHONE  FAX    
 

EMAIL    
 

CODICE FISCALE/SOCIAL SECURITY NUMBER   
 

INDICARE IL PROPRIO STRUMENTO /STATE YOUR INSTRUMENT  

 
CONSERVATORI O ISTITUTI MUSICALI ATTUALMENTE FREQUENTATI/CONSERVATORY OR MUSICAL INSTITUTE CURRENTLY ATTENDED 

 

  CORSO/COURSE   

 
TITOLI DI STUDI MUSICALI/MUSICAL QUALIFICATIONS    

 
 

 
INTENDO ISCRIVERMI A / I WOULD ENROLL IN: 

 

CORSO DI VIOLINO Docente: Ilya Grubert 
 
 
 

CORSO DI VIOLONCELLO Docente: Damiano Scarpa 
 
 

CORSO DI PIANOFORTE Docente: Alessandro Taverna 
 
 

CORSO DI MUSICA DA CAMERA Docenti: Quartetto Prometeo 
Giulio Rovighi, Aldo Campagnari, violino 
Danusha Waskiewicz, viola Francesco Dillon, violoncello 
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ALLEGO Curriculum, fotocopia fronte - retro del documento d’identità, copia della ricevuta del versamento effettuato (la 
presente iscrizione non verrà ritenuta valida senza la prova del versamento). 
I enclose curriculum, copy of identification document, copy of the proof of payment (the present application will be invalid 
unless the proof of payment is attached). 
 

NUMERO VERSAMENTO BANCARIO/ BANK TRANSFER NUMBER  ___________________________________________________ 
 

 
PIANO DI STUDI/STUDY PLANE 
Indicare tutti i brani che intende suonare per le lezioni e nei concerti (repertorio per strumento solo e cameristico). 
Write down all the pieces you intend to play during lessons and at the final concert (chamber and solo repertoire).                                         

AUTORE E TITOLO DELL’OPERA/COMPOSER AND TITLE 

 

 

 
 
 
 

ALLEGO COPIA DELLE PARTI o LINK IMSLP PER I COLLABORATORI PIANISTICI (obbligatorio) / 

I ENCLOSE A COPY OF SHEET MUSIC or IMSLP LINK FOR THE ACCOMPANYING PIANISTS (required) 
 
 
 
LIBERATORIA PER LA CESSIONE DELLE IMMAGINI E DELLA VOCE 
Il soggetto cedente (o per i minori i genitori/tutori/soggetti esercenti la potestà che agiscono per conto del minore intendendosi quindi essi come cedenti per conto 
del minore) dichiara con la firma in questo modulo, di cedere a Fondazione Musicale Santa Cecilia (di seguito “Fondazione”) senza limiti di tempo e a titolo gratuito, i 
diritti sulle sue immagini e/o voce presenti in video/foto nei quali venga ritratto/a o ripreso/a durante il periodo del Corso. La Fondazione potrà utilizzare quindi le 
immagini e la voce, di cui diventerà proprietaria, riprese/fotografate durante il Corso su qualsivoglia supporto e diffondendole dove meglio creda, il tutto per ogni 
uso consentito dalla legge ed in particolar modo per finalità promozionali, pubblicitarie, formative e informative delle iniziative della stessa Fondazione a livello 
nazionale ed internazionale, su qualsivoglia supporto, sia cartaceo che digitale, ivi inclusa la pubblicazione e diffusione online. 
[ ] Acconsento                                   
[ ] Non acconsento 
 
Informativa privacy sintetica: i dati (es. nome, cognome, immagini, voce) verranno trattati da Fondazione Musicale Santa Cecilia (titolare del trattamento): 
A. Al fine di permettere l’iscrizione e gestire la partecipazione al Corso e quindi per finalità contrattuali, precontrattuali, e per legittimi interessi. 
B. Per effettuare comunicazioni informative sulle iniziative della Fondazione ai recapiti indicati; 
C. Per obblighi legali e per far valere o difendere un diritto della Fondazione. 
L’informativa completa comprensiva dei diritti dell’art. 7 del D.Lgs.196/03 e dei diritti previsti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (es. accesso, cancellazione) è 
disponibile nella sezione Privacy del sito www.fmsantacecilia.it. Preso atto dell’informativa completa sul sito www.fmsantacecilia.it ed avendola compresa, 
consapevole che per le finalità di cui al punto 2 lett. A dell’informativa, il trattamento può avvenire anche senza la necessità di un mio esplicito consenso. 
[ ] Acconsento 
[ ] Non acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa (consenso e conferimento dei dati per detta finalità sono facoltativi e il 
mancato consenso non comporterà alcuna conseguenza sulla partecipazione al Corso) 
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DISCLAIMER FOR THE ASSIGNMENT OF IMAGES AND VOICE 
The transferring subject (or for minors the parents/guardians/subjects exercising parental authority who act on behalf of the minor, thus meaning they as transferors 
on behalf of the minor) declares, by signing in this form, to transfer to Fondazione Musicale Santa Cecilia (hereafter “Fondazione”) without time limits and free of 
charge, the rights to his/her images and/or voice present in videos/photos in which he/she is portrayed or filmed during the period of the Course. The Fondazione may 
therefore use the images and the voice, of which it will become the owner, shot/photographed during the Course on any support and spreading them where it sees fit, 
all for any use permitted by law and in particular for promotional, advertising, training and information purposes of the initiatives of the same Foundation at national 
and international level, on any support, both paper and digital, including the publication one and online diffusion. 
[ ] I agree 
[ ] I do not agree 
 
Sintetic privacy information: the data (eg name, surname, images, voice) will be processed by Fondazione Musicale Santa Cecilia (data controller) to: 
A. Course registration and Course management; 
B. Communications on Fondazione initiatives; 
C. Legal obligations and to assert or defend Fondazione Musicale Santa Cecilia rights. 
The complete privacy information (with the rights of Article 7 of Legislative Decree 196/03 and of Reg (EU) 2016/679 – for example exercise, cancellation, correction) 
is available in the Privacy section of the site www.fmsantacecilia.it. Read the complete privacy information in the site, aware that for the purposes referred to in 
paragraph 2 letter. A and B the data will be processed also without the necessity of my explicit consent. 
[ ] I agree 
[ ] I not agree on data processing for the purposes described in point 2 letter b of the policy privacy information 

 
 

Luogo e Data/Place and data ___________________________ Firma/Signature   _________________________________ 
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