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Regolamento Masterclass
l’Associazione Culturale Musicale TREOTTAVI
in collaborazione con YAMAHA e Cavalli Strumenti Musicali
organizza presso Cavalli Strumenti Musicali
Via Artigiani, 1 – 25030 Castrezzato (BS)

MASTERCLASS DI FLAUTO
DOCENTE PROF. MARCO ZONI

(PRIMO FLAUTO ORCHESTRA TEATRO ALLA SCALA DI MILANO)

per strumentisti appartenenti a corpi bandistici e gruppi musicali
L’evento si terrÇ il giorno

15 Giugno 2013

L’orario previsto É cosÑ strutturato: dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 14.00 alle 18.00
Saranno ammessi al Masterclass un numero massimo di 10 Allievi Effettivi, nessuna limitazione per
gli Allievi Uditori.
La partecipazione É totalmente GRATUITA sia per gli Allievi Effettivi che per chi desidera
partecipare in qualitÇ di Allievo Uditore.
In entrambi i casi É necessaria un'iscrizione che É possibile effettuare direttamente dal sito
www.treottavi.it nella sezione MASTERCLASS - FLAUTO, compilando il modulo previsto ed inviandolo
tramite E-mail all'indirizzo master@treottavi.it oppure, nel caso di Allievi Uditori, tramite compilazione
del modulo che riceverete direttamente all'ingresso della sede del Master.
Verranno selezionati, tramite curriculum, 10 Allievi Effettivi che parteciperanno alle lezioni individuali
tenute dal Prof. Marco Zoni.

Le lezioni individuali sono indirizzate a flautisti appartenenti a corpi bandistici e gruppi musicali.
Gli Allievi Effettivi dovranno presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione debitamente
compilata, il curriculum vitae personale e l’autocertificazione di appartenenza ad un complesso
bandistico, come da modulo seguente, oltre al titolo del brano per flauto solo o flauto e pianoforte che
si intende proporre alla lezione individuale.
L'organizzazione metterÇ a disposizione un pianista accompagnatore.
Il modulo d’iscrizione (allegato) debitamente compilato, dovrÇ essere inviato
ENTRO 1 Giugno 2013 con la seguente modalitÇ:


E-mail all’indirizzo: master@treottavi.it

L'organizzazione informerÇ tempestivamente tramite E-mail gli Allievi Effettivi selezionati.

Durante la giornata saranno presentati i nuovi flauti Yamaha.
Per ogni controversia sull’interpretazione del presente Bando, si elegge per competenza il Foro di Brescia.
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DOMANDA DI AMMISSIONE

Spett.le

Associazione Culturale Musicale TREOTTAVI

Il/la sottoscritto/a (*)
(Name and Surname / Vorname und Nachname)

Tel.

Cell.

(Telephone / Telefon)

(Mobile)

E-mail (*)
* campi obbligatori

Chiede
(Requests / Bittet)

di partecipare in qualitÅ di: Allievo
Prof. Marco Zoni terrÅ il giorno

EFFETTIVO

UDITORE

al Masterclass che il

15 Giugno 2013
presso Cavalli Strumenti Musicali in Via Artigiani, 1 - 25030 Castrezzato (BS)
Nel caso in cui l’Allievo Effettivo desideri presentare un brano a propria scelta su cui lavorare, prego specificare
nello spazio sottostante il riferimento al brano scelto: (List of piece to bring to the Masterclass / Liste der StÄcke)
Breve Curriculum musicale

Si chiede la partecipazione del pianista:
SI

Data:

NO

Firma/Signature/Unterschrift

I dati raccolti saranno elaborati solamente per le finalitÅ descritte nell’informativa sottostante e serviranno per
inviare informazioni e/o notizie circa gli eventi ed iniziative che si creeranno nel tempo.
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.

Autocertificazione appartenenza a Corpi Bandistici e gruppi musicali

Il/La sottoscritto/a:

dichiara

di essere componente effettivo di:

Ho iniziato a suonare con questo gruppo nel:

Svolgo attivitÇ con questo gruppo in modo:

Occasionale

Firma

Continuativo
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Informativa sulla privacy
L’organizzazione ed i dati sensibili.
L'iscrizione al Masterclass comporta necessariamente l'inserimento dei propri dati personali in un
archivio per consentire all'Associazione i normali contatti con i propri soci e partecipanti alle attivitÇ
proposte.
Ai sensi delle vigenti leggi per il trattamento di questi dati É necessaria l'autorizzazione esplicita
dell'interessato.
Per “trattamento” la legge intende che i dati vengano divulgati a terzi, anche se questo avviene per la
definizione di una specifica richiesta dell'interessato, che perÜ non sia stato preavvisato, e che per
soddisfare la richiesta sia necessario trasferire i suoi dati ad altri.
Pur detenendo un archivio dei dati personali dei propri iscritti, e di quanti contattano l'Associazione
Culturale Musicale Treottavi, si É scelto di non effettuare alcun trattamento dei dati personali di cui
l’Associazione Culturale Musicale Treottavi É in possesso, cioÉ l’Associazione Culturale Musicale
Treottavi non fornirÇ alcuna notizia sui propri soci ná sulle persone che la contattano.
Questo nel rispetto della privacy dei soci e di quanti contattano l’Associazione.
Per questo motivo non sarÄ richiesta alcuna autorizzazione ad un trattamento di dati a chi contatta
l’Associazione Culturale Musicale TREOTTAVI, il che di fatto non avviene.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Nella presente informativa sulla privacy vengono descritte le modalitÇ di trattamento dei dati personali e
di gestione del sito web in riferimento agli utenti che lo consultano.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
(Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) il “Titolare” del trattamento dei dati personali
raccolti É L’Associazione Culturale Musicale Treottavi con sede legale in Brescia - Via Firenze, 21

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi alle attivitÇ dell’Associazione Culturale Musicale Treottavi hanno luogo presso la
predetta sede e sono curati solo dai componenti del Consiglio.

COOKIES
Nel sito web dell’Associazione Culturale Musicale Trottavi non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale ná vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) É
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione
utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per
la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
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FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatici/telematici e per le seguenti finalitÇ:




disporre di un database dei soci come da statuto;
provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali;
fornire le informazioni e la comunicazione di attivitÇ o iniziative promossi dall’Associazione
Culturale Musicale TREOTTAVI
Il trattamento dei dati avverrÇ per mezzo di strumenti e/o modalitÇ volte ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196.

CONTROLLO E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PERSONALI
Le informazioni personali fornite all’Associazione Culturale Musicale Treottavi per la registrazione o per
altri scopi non vengono condivise con terze parti. Le informazioni personali fornite verranno sempre
utilizzate per gli scopi descritti sopra. à possibile modificare e aggiornare tali informazioni in qualsiasi
momento o cancellarli su richiesta.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soci cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196) o la cancellazione. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonchá di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento presso la sua sede o via e-mail
all'indirizzo info@treottavi.it.
Il presente documento costituisce la tutela della privacy dell’Associazione Culturale Musicale
TREOTTAVI.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
L’Associazione Culturale Musicale TREOTTAVI si riserva il diritto di modificare il presente documento.
Qualora dovesse utilizzare i dati personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato
nell'informativa legale resa al momento della raccolta dei dati stessi, gli utenti saranno avvisati mediante
avvisi pubblicati sul portale del sito ed attraverso comunicazione via e-mail; oppure di adeguare i
contenuti in ottemperanza di nuove leggi e/o disposizione promulgate nel tempo.

