
FORM ISCRIZIONE CORSI LIVE YOU PLAY 2016/2017

NOME
COGNOME
SOCIETA'
INDIRZZO
CITTA' - CAP - PROV
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO
E-MAIL

ELENCO CORSI

COSTO

MICROFONATURA

VIDEO

RADIOFREQUENZE

€ € 300,00 € 500,00

NOTE

PRIVACY - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

CORSO 
SINGOLO

ABBONAMENTO
5 CORSI

ABBONAMENTO
COMPLETO

€ 80 i.e. € 300 i.e. € 500 i.e.

RIGGING - appendimenti e sicurezza lavoro
MONITORING - sound check, settaggio palco
AUDIO - venue, P.A.,smart live, conf. Sub

LUCI - corpi illuminanti

ANALOGICO vs DIGITALE - AUDIO MIX
CORRENTE - cablaggi e normativa

N.B. i prezzi indicati sono al netto di Iva al 22%                                  Totale

Pagamento: Il costo dei corsi dovrà essere corrisposto, entro il 30/09/16, tramite bonifico bancario a 
seguito emissione di fattura da parte Live You Play s.r.l.

Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/2003, autorizzo la società Live Your Play s.r.l. al trattamento dei miei dati personali, per le seguenti finalità:

- Archiviazione e trattamento ai fini dell'invio di comunicazioni inerenti i servizi a me forniti.
- Adempimenti connessi all'attività economica di Live You Play s.r.l.
- Comunicazione e /o diffusione, se necessario, nei casi previsti dalla legge, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di Live You Play s.r.l. e 
istituti bancari. 
- Comunicazione e /o diffusione, se necessario, nei casi previsti dalla legge, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di Live You Play s.r.l. e 
istituti bancari. I dati saranno registrati in archivi informatici e/o cartacei e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza. In qualsiasi momento 
potrò contattare il titolare del trattamento dei dati Live You Play s.r.l. nelle persone dei Sig.ri Fantini Gian Primo e Galeone Pierfranco , consultare e /o 
modificare o cancellare i miei dati oltre a far valere i miei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Dlgs 196/2003

Firma: ________________________ Accetto

Si informa che i corsi potrebbero subire variazioni in caso di sopraggiunta indisponibilità dei docenti
Al termine di ogni singolo corso verrà inviato telematicamente un attestato di partecipazione.
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