MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DI LABORATORI ‘L’ARTE DI AGIRE’ DI TOTEM
SCENE URBANE | I LUOGHI DEL TEATRO
Il/La sottoscritto/a____________________________________
nato/a a____________________________il________________
Residente in
via_________________________N°____CAP________CITTA!________________________(___)
Tel. ______________Cell. ___________________e-mail____________________________
C.F. _________________________________
Chiede l’iscrizione al percorso di laboratori intensivi ‘L’arte di agire’ dal 20 al 26 settembre 2021
presso Teatro Julio Cortazar - Via della Ricostruzione 40 - Pontelagoscuro (FE) in occasione di
Totem Scene Urbane | I luoghi del teatro
Iscrizione al percorso (barrare l’opzione scelta)
□ L’arte di agire + L’arte dei trampoli
Costo 250 euro
□ L’arte dei trampoli - laboratorio avanzato (è necessario essere dotati di trampoli propri)
Costo 100 euro
□ L’arte di agire
Costo 150 euro
L’iscrizione risulterà confermata con l’invio della scheda di iscrizione + lettera motivazionale +
ricevuta boni co dell’acconto di 50 euro intestato a Amministrazione Teatro Nucleo Soc.
Coop. arl
IBAN IT17D05387 13080 000000002894 BIC BPMOIT22 XXX
Inserire nella causale nome del percorso scelto + nome e cognome
Il materiale deve pervenire all’indirizzo totemsceneurbane@gmail.com entro e non oltre il 18 settembre.
I pasti sono a carico di Teatro Nucleo, mentre per gli alloggi sarà fornita una lista di strutture
dove e ettuare la prenotazione.
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Note: (intolleranze o allergie alimentari per i momenti di break)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Consenso alla di usione dei dati personali secondo l’informativa sottostante:
"SI "NO Di usione di fotogra e e/o video tramite tutti i mezzi di comunicazione per scopi informativi come indicato nell!informativa.
Consenso per l!iscrizione alla newsletter:
"SI "NO per l!invio di comunicazioni sui laboratori teatrali. Si precisa che in caso di diniego non
ricever nessuna comunicazione.

Luogo e data
___________________

FIRMA
____________________________________________

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679:
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è

à
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à

fi

fi

è
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La informiamo che Teatro Nucleo in qualit di Titolare del trattamento, tratta i dati personali per
adempiere alla richiesta di iscrizione. Il conferimento dei dati per tale nalit
necessario per poterla registrare. I dati, previo consenso, saranno utilizzati per la nalit di iscrizione e di comunicazione di informazioni relative al laboratorio. Il conferimento dei dati per tale nalit
facoltativo ed
il mancato conferimento non compromette la registrazione. I dati saranno trattati in conformità
all’art. 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. Saranno
trattati da personale debitamente autorizzato e potranno essere comunicati all!esterno solo se
necessario per lo svolgimento delle attivit . I dati, ivi incluso l!immagine potranno, previo consenso, essere di usi mediante fotogra e e/o video per scopi informativi tramite tutti i mezzi di comunicazione utilizzati da Teatro Nucleo per comunicare e promuovere l!attivit . Il Titolare dichiara che
l!utilizzo delle foto e/o dei video avverr in contesti che non pregiudichino la dignit personale secondo le previsioni dell!art.10 del c.c. Si dichiara che la posa e l!utilizzo dell!immagine sono da
considerarsi in forma gratuita. I dati saranno conservati no ad opposizione dell!interessato. In
qualunque momento potranno essere esercitati i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all!indirizzo mail info@teatronucleo.org. Il Titolare del trattamento Teatro Nucleo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai
sensi dell’art.37 del GDPR disponibile scrivendo a info@teatronucleo.org.

