
L’Anello Compagnia Teatrale
Via Pascoli 44/46, 56021 Cascina (PI)

C.F.: 02106790500

L’Anello Compagnia Teatrale - Cascina
Iscrizione  allo Stage “Vado in scena”

Il/la sottoscritto/a 
       Nome: .................................................. Cognome: ............................................................ 
       Nato/a a: .............................................. provincia di (.......) il    ........ / ........ / .............. 
       e residente in Via ...................……………………………………………… n° ……...... 
       CAP................del Comune di .......................................................... provincia di  (.......) 
       Codice Fiscale ……………………………………………………………………………. 
       Telefono: ............................................... e-mail: ................................................................ 

Luogo …..........…......       Lì ..... / .....  /  ..........        Firma .......................................................... 
       
Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne  

Il/la sottoscritto/a 
       Nome: ............................................ Cognome: ............................................................ 
       Nato/a a: .............................................. provincia di (.......)   il   ......... / ......... / ................ 
       e residente in Via ...................…………………………………………… … n°     ……... 
       CAP....  ......... del Comune di ..........................................................      provincia di  (......) 
       Codice Fiscale …………………………………………………………………………….. 
       Telefono: ............................................. e-mail: ................................................................... 
nella sua qualità di esercente la  potestà genitoriale autorizza il minore
       Nome: ............................................ Cognome: ............................................................ 
       Nato/a a: .............................................. provincia di (.......)   il   ......... / ......... / ................ 
       e residente in Via ...................…………………………………………… … n°     ……... 
       CAP....  ......... del Comune di ..........................................................      provincia di  (......) 
       Codice Fiscale …………………………………………………………………………….. 
a partecipare agli eventi organizzati dall’associazione culturale L'Anello Compagnia Teatrale. 
        
       Luogo …..........…......       Lì ..... / .....  /  ..........        Firma .......................................................... 

       – Richiede di essere iscritto/a allo Stage “Vado in scena” per giovani e adulti (quota
incontro: 30,00 € per i Soci della Compagnia Teatrale L’Anello e 35,00 € per gli esterni) 

        
       Luogo .......…....... Lì ....... / …...... /.......... Firma ............................................................... 
        
Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento: 

Info: 3284761509 (Alessandra) Mail: compagnialanelloct@gmail.com
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- per usufruire dello sconto soci è necessario e obbligatorio versare la quota d’iscrizione (valenza un
anno accademico), 

- il pagamento, in contanti e anticipato, dovrà avvenire esclusivamente presso la sede di
svolgimento del corso in Via Pascoli, 44 – 46 Cascina  (PI) 

- il versamento della retta presso la segreteria o chi ne fa le veci, deve essere effettuato entro il
03/11/2017

-  in caso di assenze del frequentante non verrà restituita la quota versata;
- Trattandosi di percorso formativo a numero chiuso, è necessario inviare questo modulo compilato

entro e non oltre il 03/11/2017 all’indirizzo compagnialanelloct@gmail.com

AUTORIZZA 
               la pubblicazione delle proprie immagini (fotografie e/o riprese video) o di quelle del/la

figlio/a (nel caso in cui la presente sia sottoscritta dal genitore) riprese in occasione delle
lezioni del corso o dello spettacolo finale per uso promozionale della struttura (pubblicazione
su  sito internet dell'Anello o altri siti del settore culturale o su riviste e periodici) o comunque
per un uso in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro.
Richiede di provvedere al pagamento della quota in Contanti pari a € 30,00 se socio della
Compagnia Teatrale L’Anello o pari a € 35,00 nel caso di esterni

       
     
 Luogo ................., li ....... /.........../........... Firma del richiedente................................................, 
       
      

Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, consapevole di poter esercitare in
qualsiasi momento il diritto di accesso ai miei dati previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/22003,
autorizzo l'Anello Compagnia Teatrale, in qualità di Titolare delegato del trattamento, alla
raccolta, al trattamento e alla conservazione dei miei dati personali. 

      Autorizzo altresì l'Anello  Compagnia  Teatrale  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  per
finalità  di informazione e aggiornamento. 

       
 Data …..............................., Firma …...................................................................
       
       
   INFORMATIVA AI SENSI DEL D. lgs. 196/2003 
      I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o

automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività  legate agli scopi
della comunità.  Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/20033 ha il diritto di accedere ai propri
dati  chiedendone  la  correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. Preso atto dell''informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei
miei dati. 

       
       
Data …..............................., Firma …...................................................................
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