
 
Voce in Teatro 2017 

18 – 24 Settembre 2017 - Teatro Politeama Pratese, PRATO 
 

Modulo d'Iscrizione  
 

COGNOME E NOME ___________________________________________________________ 
 
REGISTRO VOCALE ____________________________________________________________ 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ESTILL ITALIA  
CON SEDE IN VIA ASTICO 64/a PADOVA CF.: 04929140285 

 

                Spett.le Consiglio Direttivo Ass. Centro Studi Estill Italia 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________________prov ____ il _______________________ 

nazionalità _________________________________________________  residente a ___________________________________________________ 

CAP ______________ prov. ________ via/corso/piazza _____________________________________________________________ n° __________ 

Cell. ____________________________ e-mail _________________________________________________________________________________ 

Chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro Studi Estill Italia di essere ammesso come socio. Il sottoscritto si impegna a rispettare le 
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 
L’associazione ha durata annuale senza alcun obbligo di rinnovo. 

L’Associazione Centro Studi Estill Italia non si assume responsabilità alcuna relativamente a rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a persone o 
cose durante lo svolgersi del corso.  La presentazione della presente Richiesta di Iscrizione implica la totale ed incondizionata accettazione di quanto sottoscritto.  

Luogo_____________________________________________________ Data_____________________________ 

Firma del Socio_______________________________________________________________________________ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione 
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Accetto di essere contattato tramite 
email o strumento analogo per informazioni su future iniziative da parte di Associazione Centro Studi Estill Italia sono consapevole che potrò negare questo 
consenso in qualsiasi momento informando direttamente il titolare dei dati. 

 
Luogo_____________________________________________________ Data_____________________________ 

Firma del Socio_______________________________________________________________________________ 

Inviare il presente modulo tramite e-mail 
compilato e firmato in tutte le sue parti a info@vocaltraining.it entro il giorno 31 AGOSTO 2017  

allegando ricevuta  del pagamento di € 300,00 a titolo di quota d’iscrizione e anticipo impegnativo.  
Il rimanente, di € 300,00 o € 400,00 in base alla data di iscrizione, potrà essere consegnato il primo giorno di corso alle ore 9,30 

o saldato tramite bonifico entro il giorno 8 settembre 2017.  
 

Il pagamento è da corrispondersi a mezzo bonifico bancario intestato ad ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ESTILL ITALIA 
Banca MONTEPASCHI AREA ANTONVENETA – IBAN – IT 22 J 01030 12193 000001252410 

Causale: Cognome Nome / Voce in Teatro 2017 
Si prega di copiare causale esatta. 

 


