
  
 

                           MODULO DI ISCRIZIONE                                           FOTO           
ATELIER  TEATRO DANTE/ CARLOS ALSINA  - SEMINARI  
                                                  2018/2019    

                                        Per iscriversi è necessario completare il seguente modulo 
Ai sensi dell’art. 13D lgs n.196/2003 sulla tutela della privacy la informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto della 
normativa e degli obblighi di riservatezza per l’invio di materiale informativo. Lei può decidere liberamente di rilasciare o no il consenso per il trattamento 
di tali dati e può richiedere in ogni momento quali siano i suoi dati personali conservati. Può anche esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli, cancellarli 
ai sensi dell’art.  7D. lgs n. 196/2003  rivolgendosi alla Associazione. 
 

 
Cognome ……………………………………………………………. Nome……………………………………………........ 
Nato/a il ……………………………………………………A…………………………………………………………………… 
Nazionalità…………………………………………………Professione…………………………………………………... 
Diploma………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Email…………………………………………………. …………………………………..……………………………………….. 
Tel.: …………………………………………………………..Cellulare ………………………………………………………. 
Indirizzo............................................................................................................................................................................................                                         

CAP/CP………………………Città/Ville…………………………………..Nazione/Pays ………………………………. 
 

      DESIDERO ISCRIVERMI al SEMINARIO N°              ………………………………………………………… 
        DESIDERO ISCRIVERMI ALL’INTERO CORSO      …………………………………………………………. 

 
LUOGO/ ORARIO/ DATE  SEMINARI ALSINA 
Sala Église St.Charles/ 9:30-18:30 

    OTTOBRE        GENNAIO             MARZO             MAGGIO       SETTEMBRE        OTTOBRE o NOVEMBRE 
    13/10/2018           05/01/2019            30/03/2019            04/05/2019                      DATE DA DEFINIRE A BREVE   
    14/10/2018           06/01/2019            31/03/2019            05/05/2019              
ISCRIZIONE 
Modulo di iscrizione da depositare in Segreteria o da far pervenire compilato via mail 
A partire da 10 iscritti per la totalità del corso Alsina, che sono il minimo garantito per la sua attivazione, , 
possono essere accettate iscrizioni ad un seminario per volta, se non si è già raggiunta la quota massima di 16 
iscritti per corso. 
TARIFFE 
Il costo totale del corso è di 1050€ (12 incontri di 8h ciascuno per un totale di 96h) 

Il costo di 1 seminario è di 175€      (2 incontri di 8h ciascuno per un totale di 16h) 

CONVALIDA DOSSIER ISCRIZIONE  
L’iscrizione sarà considerata definitivamente valida  solo a ricezione del pagamento del tipo di corso 

scelto. 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Il pagamento sia ad un seminario che alla totalità del corso,  dovrà essere effettuato 10 gg prima 
l’inizio del corso  prescelto 
La totalità del corso  se desiderato potrà essere frazionato in 6 date : informarsi in Segreteria per le 

modalità +377 97708947 

Il regolamento potrà pervenire alla sede Dante -22, bd Princesse Charlotte- Monaco: 

- in contanti 

- tramite assegno intestato alla Dante Monaco 

- tramite bonifico bancario (si prega di indicare nella causale generalità e nome del corso) 
Domiciliazione:  SG MONTE-CARLO – 16, av. de la Costa – 98007 MONACO 
       N° di conto : 30003  01504  00037261563   41 
       Code IBAN  MC58  3000 3015  0400  0372  6156  341 
       BIC –ADRESSE SWIFT  SOGEMCM1 
RIMBORSO 
Dopo l’inizio del corso, non saranno accordati rimborsi se non per problemi gravi di salute (dietro presentazione di un certificato medico) 
La Dante si riserva il diritto di: modificare gli orari del corso e/o di rinviare le lezioni 

 Dichiaro di aver letto e di accettare le presenti condizioni generali 
 
______________________, il ______/____/________ 

 
DANTE ALIGHIERI  - 

22, bd Princesse Charlotte – MC98000  MONACO 
Tel.: +377 97708947  info.dantemc@gmail.com 

www.ladantemonaco.com 


