
SCUOLA DI MUSICA

Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro

SEMINARIO DI PRASSI ESECUTIVA 

RINASCIMENTALE E BAROCCA

28, 29, 30 31 luglio e 1 agosto

M° MASSIMO LONARDI

LEZIONI:

RETTA DI FREQUENZA: 

SCADENZA ISCRIZIONI:  

liuto, arciliuto, vihuela, chitarra rinascimentale 

e barocca, tiorba, voce;

 le lezioni avverranno quotidianamente 

con orario 9-12 e 15-18. Sono previste almeno 3 

lezioni individuali con la possibilità di far parte 

dell'ensemble qualora in possesso di un adeguato 

livello strumentale

200  €  

venerdì 15 luglio

Modalità di pagamento 

Il pagamento va effettuato in contemporanea con l’iscrizione 

Bonifico bancario o presso la Segreteria della Scuola 

Bonifico bancario:  intestato alla Fondazione Musicale Santa Cecilia

presso San Paolo IMI - CaRiVe, via Roma 1/3, Portogruaro

iban: IT58 B030 6936 2430 6700 0500 001

specificare sempre il nome dell'allievo

con 

Da inviare a
Fondazione Musicale Santa Cecilia
Corso Martiri della Libertà 14- cap 30026 - Portogruaro (VE)
tel.+39 0421 270069 - info@fmsantacecilia.it

nome e cognome_________________________________________

indirizzo abituale________________________________________

città e provincia_________________________________________

data e luogo di nascita____________________________________

email_________________________________________________

telefono_______________________________________________

codice fiscale___________________________________________

titolo di studio__________________________________________

Conseguito a ___________________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL

SEMINARIO DI PRASSI ESECUTIVA RINASCIMENTALE E 
BAROCCA DEL M° MASSIMO LONARDI

Allega  curriculum vitae

Data e luogo  firma

_______________ ____________________

PER INFORMAZIONI
Fondazione Musicale Santa Cecilia
Corso Martiri della Libertà 14- cap 30026 - Portogruaro (VE)
tel.+39 0421 270069 - info@fmsantacecilia.it
www.fmsantacecilia.it

INFORMATIVA  PRIVACY

Data e luogo  firma

_______________ ____________________

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 
alla Masterclass 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 alla 
Masterclass)

Io  sottoscritto………………..…………………………..
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