
 

Scuola	di	Musica	Gaspare	Lo	Nigro・Società	Cooperativa	a	Responsabilità	Limitata	
via	Falcone	e	Borsellino,	8	–	92010	Bivona	(AG)	

Tel.	&	Fax:	0922	983024	-	email:	scuolamusicalonigro@gmail.com	-	sito:	www.acmbivona.it 

ARMONIE SICANE 
Stagione Musicale 2021 

Bivona [Sicily] 
 

Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” 
Società Cooperativa a r. l. 

LABORATORIO JAZZ 
con 

ALESSANDRO MANCUSO 
DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile 
 
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________ 
 
luogo di nascita ____________________________________ prov. _____  data di nascita _______________ 
 
residente a ___________________________________________________ prov. _____ C.A.P. ___________ 
 
via __________________________________________ n. _______ C. F. ____________________________ 
 
tel. ___________________ cell. ____________________ e-mail ___________________________________ 
 

   Partecipazione gratuita in qualità di allievo/a della Scuola di Musica “G. Lo Nigro” 
   Partecipazione gratuita in qualità di allievo/a dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Toscanini” 
   Partecipazione in qualità di allievo/a esterno/a (quota di iscrizione €30,00) 

 
La quota di iscrizione per gli allievi esterni, non restituibile in caso di mancata partecipazione al laboratorio, da inviare 
unitamente alla domanda di iscrizione, può essere versata con causale: Iscrizione Laboratorio Jazz   a mezzo: 
- Bonifico bancario presso Fineco Bank su conto intestato a: Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro Società 

Cooperativa a responsabilità limitata Codice IBAN: IT90 T030 1503 2000 0000 3624 520 
- Contanti direttamente presso la segreteria della Scuola di Musica “G. Lo Nigro”. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata alla Scuola di Musica “G. Lo Nigro” entro e non oltre 
il 24 Giugno 2021 con uno dei seguenti mezzi: 
- E-mail: scuolamusicalonigro@gmail.com 
- Raccomandata postale: Scuola di Musica “G. Lo Nigro” Soc. Coop. a r.l. - Via Falcone e Borsellino, 8 - 92010 Bivona (AG) 
- Consegna a mano in segreteria: Via Roma, 23 - 92010 Bivona (AG) - Mar, Gio, Sab, 15:00-18:00 

   Data              Firma dell’allievo/a 

__________________     ________________________________ 
          (firma del genitore se l’allievo/a è minorenne) 
 
Informativa sulla privacy: vi informiamo che, ai sensi del D.L. 196/2003, i dati da voi forniti verranno trattati per finalità di gestione organizzativa 
dell’attività in oggetto. Potranno essere trattati per inviarVi comunicazioni, essere inviati ai mezzi di informazione (stampa, radio, tv), essere inseriti 
nel sito www.acmbivona.it. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati interni nonché terzi per obblighi fiscali o legali. I suoi dati 
saranno trattati principalmente con strumenti informatici, comunque con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza. Voi potete in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. Del citato D.L. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, 
l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Il conferimento dei dati personali è una 
Vostra facoltà, ma il trattamento dei Vostri dati nei termini sopra indicati ci è assolutamente indispensabile per seguire le finalità del trattamento in 
oggetto. Il mancato conferimento e trattamento dei Vostri dati comporterebbe, infatti, l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto 
con Voi concluso, nonché da disposizioni legislative. Titolare dei sopraindicati trattamenti è: Scuola di Musica “G. Lo Nigro” legalmente 
rappresentata dall’ Arch. Fabio Vella – Via Falcone e Borsellino, 8 - 92010 Bivona (AG). 


