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MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA  (16-19 marzo 2020) 
 

“Tecnica del bel canto italiano antico applicata al repertorio tedesco”  
 

DOCENTE: M° HELGE DORSCH 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome _________________________ Cognome ______________________________ 
 

Nato a _______________________________________________ il ______________ 
 

Residente a ___________________________________________________________ 
 

Via _________________________________________________________________ 
 

Cell ________________________mail_____________________________________ 
 

  Diplomato in ______________________________________il ________________ 
 

presso l’Istituto _______________________________________________________ 
 

    iscritto al corso______________________________________________________ 
 

presso l’Istituto _______________________________________________________ 
 

Quota di iscrizione: 
 

 30 € per studenti del Conservatorio di Mantova 
 50 € per partecipanti esterni 
 10 € pianisti  
 Uditori esterni: 10 euro - Uditori interni: gratis 

 
Consegnare il modulo in segreteria amministrativa, entro il 13 marzo 2020 oppure inviare via 
mail all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com  allegando una copia della ricevuta di 
versamento della quota. (Gli uditori devono consegnare la sola scheda di iscrizione) 
 

  Luogo, data        Firma 
 
        ______________                _________________ 

 
 

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa): 
 

 tramite bonifico IBAN IT75V 07601 11500 000092602168 intestato al Conservatorio di Musica “Lucio 
Campiani”, specificando nella causale “Masterclass Tecnica del bel canto italiano”; 
 

  tramite conto corrente postale n. 92602168, intestato al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” sito in Via 
Conciliazione 33 – 4100 Mantova, specificando nella causale “Masterclass Tecnica del bel canto italiano”. 
 

La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di non attivazione delle Masterclass. 
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini de lla tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: I dati da Lei forniti verranno utilizzati 
esclusivamente per la Masterclass in oggetto e non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è il Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”; in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai quanto previsto agli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
 si acconsente al trattamento     Firma ___________________________________   data _____________________ 

mailto:stefano@conservatoriomantova.com
http://www.conservatoriomantova.com/
mailto:stefano@conservatoriomantova.com

