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

C.F.: 02106790500

L’Anello Compagnia Teatrale - Cascina
Iscrizione  al “Corso di Formazione Teatrale di base”

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 .......................................................... 

Dichiara di: 
       – essere associato/a all’Associazione culturale “L'Anello Compagnia Teatrale” 
       – Richiede di essere iscritto/a al I II III anno del Corso di formazione  teatrale di base per 
          giovani e adulti (quota mensile: 30,00 €) 
        
       Luogo .......…....... Lì ....... / …...... /.......... Firma ............................................................... 
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Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento: 

- per accedere ai corsi presso l’Associazione culturale L’Anello è obbligatorio versare la quota
d’iscrizione (valenza un anno accademico) e la prima mensilità , l’ingresso è riservato solo ai
Soci.

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

-  il pagamento della quota mensile è comprensivo di assicurazione; 
- il versamento della retta mensile presso la segreteria o chi ne fa le veci, deve essere rinnovato

entro il giorno 10 di ogni mese, dopo tale data la quota avrà un prezzo maggiorato. 
  Il calendario scolastico prevede quattro lezioni al mese, in taluni casi le settimane possono

essere tre o cinque, nonostante questo sarà necessario versare l’intera mensilità
  Per i mesi di Dicembre e Giugno la quota deve essere versata per intero, con pagamento

bimestrale per i mesi novembre/dicembre e maggio/giugno. (Quote versate entro il 10
novembre e il 10 maggio).

- in caso di non avvenuto pagamento della quota mensile entro i tempi stabiliti il partecipante non
potrà essere ammesso alle lezioni; 

- in caso di assenze del frequentante non si effettuano riduzioni, la quota rimane invariata;
-nel caso di assenza dell’insegnante la lezione sarà SEMPRE recuperata dall’insegnante stesso (o

da un sostituto da esso designato) concordando, un nuovo incontro.
- in caso di interruzione definitiva del percorso formativo l’allievo è tenuto a comunicare

all’insegnante il ritiro con un preavviso di 15 giorni 
-  Nel caso di ritiro dai corsi la mensilità già versata non sarà rimborsata ne per interno ne quota

parte.
- potrebbero essere richiesti contributi per l'eventuale spettacolo di fine corso. 

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 delle quote in Contanti € 30,00 

       
     
 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,
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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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