SCHEDA D’ISCRIZIONE
Laboratorio di teatro comico e cabaret - Anno 2019
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a ……………………………………………………………..
il …………………………………… residente a ……………………………………… in via/piazza………………….……………………………
C.A.P. ……………………………. Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………… cell……………………………………………………………………
dopo avere letto e accettato il programma, CHIEDE di partecipare al laboratorio di teatro comico e cabaret,
organizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del progetto
“New Theatre Training” nella città di Reggio Calabria da Febbraio a Giugno 2019.
L’iscrizione è confermata tramite:
1. La consegna o l’invio del presente modulo compilato e firmato all’indirizzo
calabriadietrolequinte@gmail.com con allegata copia del documento d’identità e codice fiscale.

e-mail

2. Il versamento entro il 12 febbraio 2019 della quota d’iscrizione di 70€ (50 € soci) potrà essere effettuato
su C/C bancario n. 100000076407 intestato ad “associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le
quinte” - IBAN: IT39 D033 5901 6001 0000 0076 407, specificando nella causale il proprio “nome e
cognome. Iscrizione corso di teatro comico e cabaret. N.T.T. – anno 2019” oppure tramite pagamento in
contanti presso la segreteria o tramite paypal.
In caso di mancata partecipazione al corso la quota non verrà restituita. La quota è valida esclusivamente
per n. 35 ore programmate dal corso nel periodo da febbraio a giugno 2019.

Luogo e data………………………………

Firma

LIBERATORIA DIRITTI D’IMMAGINE Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.15/68 e art. 489 c.p.) di concedere l'autorizzazione
all’associazione “Calabria dietro le quinte” all’utilizzo di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento per motivi
promozionali e documentari del progetto senza aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di conseguenza dare il mio consenso al trattamento dei dati. La informiamo che i suoi dati personali
saranno custoditi e trattati dalla nostra Associazione per la programmazione e realizzazione delle attività connesse allo sviluppo del
Progetto; • tutte le attività specifiche o comunque connesse alla selezione degli interessati al Progetto; • adempimento di specifici
obblighi imposti dalla legge; • adempimento di obblighi contrattuali. • verifica di possesso e mantenimento dei requisiti necessari per
partecipare ed usufruire del Progetto.

Luogo e data………………………………

Firma

Sede Legale: Via Padre Moscato, 17 | 89131 Reggio Calabria Tel. 340.9100925 | e-mail caldietrolequinte@hotmail.com |
Partita iva 02979770803 Codice Fiscale 92075710803

