Teatro Ciro Pinsuti
Via San Martino, 5-20,
53048 Sinalunga SI

Soggetto Gestore
Fonderia Cultart Soc. Coop. Soc. Onlus - Prato
teatropinsuti@fonderiacultart.it

CORSO DI RECITAZIONE 2019/20
MODULO D’ISCRIZIONE
NOME E COGNOME ALLIEVA/ALLIEVO____________________
In caso di iscrizione di minorenne, i dati seguenti si riferiscono a uno dei genitori:
Nome _____________________________ Cognome ___________________________________
Indirizzo ______________________________________ Città ___________________________
Prov. ______________________ Cap _______________ Data di nascita __________________
Tel____________________ e-mail _________________________________________________
Nazionalità__________Titolo di studio ____________Professione__________________________
DICHIARA DI VOLER ISCRIVERSI AL “CORSO DI RECITAZIONE” DURATA DA OTTOBRE 2019
A GIUGNO 2020 NEL GRUPPO:
[] ELEMENTARI

[] MEDIE

[] SUPERIORI E UNIVERSITA'

[] ADULTI

La quota mensile di € 30,00 include n. 4 lezioni al mese della durata minima di 1,5 ore con cadenza settimanale e uno spettacolo di fine corso presso il teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga nella prima
quindicina del mese di Giugno 2020.
La quota mensile di € 30,00 è versata mediante CONTANTI/CARTA/BANCOMAT/BONIFICO
BANCARIO con le seguenti tempistiche:
€ 30,00 alla data di iscrizione, € 30,00 entro il 10 di ogni mese per un totale massimo di 8 mesi
(240,00€). La quota sarà restituita solo nel caso in cui il corso non dovesse cominciare per il mancato raggiungimento del numero minimo di allievi.
Data _________________
Firma _______________________________________
LIBERATORIA FOTO E VIDEO
Autorizzo inoltre l'utilizzo di fotografie e video che mi ritraggono in attività inerenti alle iniziative della soc. coop. Fonderia Cultart per uso promozionale dei laboratori. Ne vieta altresì l’uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Firma _______________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n°196, per le sole finalità del Laboratorio.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy) il titolare e responsabile del trattamento dei dati: FONDERIA CULTART
SOC. COO. SOC. ONLUS Via Mino da Fiesole 28 – Prato P. Iva e C.F. 02178940975, email info@fonderiacultart.it, resp. Trattamento
Francesco Fantauzzi in qualità di Presidente. il tuo indirizzo sarà inserito nell’elenco di Fonderia Cultart soc. soop. Sociale onlus. Se
pensi che le nostre comunicazioni non ti interessino potrai rimuovere il tuo indirizzo mail dalla lista in qualunque momento scrivendo una
e-mail a info@fonderiacultart.it. Coscienti che e-mail indesiderate possono arrecare disturbo e nell'ipotesi che l'iniziativa citate nelle email della Newsletter non destino il tuo interesse, rispondi "rimuovi" inoltrando l'oggetto della e-mail e sarai prontamente rimosso. A norma della Legge 675/96 ti comunichiamo che il l’indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per informarti sulle nostre iniziative. Esso
non sarà comunicato o diffuso a terzi.

