
                                  

E-mail: allievi@chigiana.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
CANTARE E DIRIGERE LA LITURGIA 

Cognome ____________________________ Nome____________________________ 

Luogo e data di nascita  __________________________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________ 

Residente in Via ________________________________________________________ 

Città ___________________________ CAP _______________ Provincia __________ 

Telefono cellulare _________________   E-mail _______________________________  

Codice fiscale italiano ____________________________________________________ 

ALLEGARE 
• copia FRONTE/RETRO del documento di identità in corso di validità           
• curriculum vitae FIRMATO  
• copia pagamento (se NON ESENTE) 

_________________________________________________________________ 
INDICARE SE SI E’ UN DIRETTORE DI CORO O UN ANIMATORE LITURGICO DELLA DIOCESI DI SIENA, COLLE 
VAL D’ELSA e MONTALCINO OPPURE SE ISCRITTO AI CORSI DELL’ACCADEMIA CORALE ITALIANA 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT7, 13 E 14 
Reg UE 2026/679 

Il sottoscritto identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali ex art 3 Reg UE 2016/679 DICHIARA di aver 
ricevuto da parte del Titolare del Trattamento FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA VIA DI CITTA’ 89 53100 SIENA 
l’informativa ex artt 13-14 reg UE 2016/679, inerente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa 
(consultabile anche sul sito internet della Chigiana, www.chigiana.it) sia di modalità tradizionali di contatto (ad es. di chiamate con 
operatore, spedizione postale) sia di modalità automatizzate (ad es. SMS, email, ecc..). 

Il sottoscritto autorizza altresì: 
- la pubblicazione e la diffusione dei seguenti dati personali: dati anagrafici e curriculum vitae e studiorium; 
- la diffusione della propria immagine personale (anche utilizzata all’interno di manifesti, locandine, materiali di stampa personali e di 
spettacolo, fotografie, riprese audio/video delle attività e degli spettacoli prodotti dall’Accademia, o comunque che ne vedano la 
partecipazione, ivi compresi i saggi ed i concerti di fine corso, da trasmettere in via diretta e/o differita, anche da parte di Radio e/o 
Televisioni e/o per via telematica). https://www.chigiana.org/privacy/  

Il sottoscritto, dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 Marzo 2020, integrato dalla ordinanza del 
Presidente della giunta regionale Toscana n.48, 60 e 65 / 2020 https://www.chigiana.org/privacy/  

       ______________________________ 
       Firma digitale o reale  
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