scheda di iscrizione
nome __________________________________________________________________________
cognome _______________________________________________________________________
ente di appartenenza ______________________________________________________________
qualifica ________________________________________________________________________
professione (se non appartenente a ente)______________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________
telefono e fax ____________________________________________________________________
telefono mobile___________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________

sessione/i a cui si desidera partecipare


Lucca, Teatro San Girolamo - 23-25 maggio 2008
«Io vivo un periodo di nervosità». Puccini e l’opera del primo Novecento



Torre del Lago Puccini, Auditorium Gran Teatro - 4-6 luglio 2008
Mettere in scena Puccini, ieri e oggi



Torre del Lago Puccini, Auditorium Gran Teatro - 28-31 agosto 2008
Puccini al cinema



Milano, Conservatorio Giuseppe verdi - 21-22 novembre 2008
La critica e la tradizione delle opere

PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. I Suoi dati saranno trattati con modalità automatizzate dal Centro studi Giacomo Puccini, titolare del
trattamento, per l’invio della pubblicazione richiesta. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail sono necessari per il predetto fine. Il mancato
conferimento dei restanti dati non pregiudica il Suo diritto ad ottenere quanto richiesto. Inoltre, previo Suo consenso, il Centro studi GIACOMO PUCCINI potrà
utilizzare i Suoi dati per l’invio di proprio materiale pubblicitario.
Responsabile del trattamento è Gabriella Biagi Ravenni, Casermetta San Colombano, Baluardo San Colombano, 1 - 55100 Lucca. I Suoi dati saranno
resi disponibili alle seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: addetti alla stampa, al confezionamento e alla spedizione. Ai sensi
dell’art. 7, d. lgs 196/2003 Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo per fini di
comunicazione commerciale scrivendo al Titolare del trattamento. L’elenco completo dei responsabili è disponibile a richiesta al Titolare.
Richiesta di consenso: acconsente che i Suoi dati siano trattati dal Centro studi Giacomo Puccini per le finalità e secondo le modalità sopra illustrate?
Sì
No

data ………………………………………… Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

inviare a :
Centro studi Giacomo Puccini, Casermetta San Colombano, Mura urbane - 55100 Lucca
tel +39 0583 469225 - fax +39 0583 471105 - e-mail: segreteria@puccini.it

