MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO
“SCENOGRAFIA E SCULTURA TEATRALE”
“TEATRO / COMPOSIZIONE MUSICALE / ESECUZIONE MUSICALE”

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato a_______________________ il __________ residente
in_______________________ via____________________________ n_____ C.A.P._________ recapito telefonico
_________________ e-mail (per informare sulle future iniziative)_______________________________________
C.F.

_____________________________________

Documento

di

Identità:

Tipo___________________

Numero____________________________ con la compilazione del presente modulo
CHIEDE (per i maggiorenni)
di partecipare al laboratorio di

□ SCENOGRAFIA E SCULTURA

che si svolgerà a Las Plassas da febbraio a maggio

□ TEATRO □ COMPOSIZIONE MUSICALE □ ESECUZIONE MUSICALE che si svolgerà a San Sperate da febbraio
a maggio
CHIEDE (per i minorenni)
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale l’iscrizione del minore di seguito identificato, al laboratorio di

□

SCENOGRAFIA E SCULTURA

COMPOSIZIONE MUSICALE

che si svolgerà a Las Plassas da febbraio a maggio

□

TEATRO

□

□ ESECUZIONE MUSICALE che si svolgerà a San Sperate da febbraio a maggio

Dati del minore partecipante
Cognome______________________Nome________________________________
Data e luogo di nascita_______________________________________________________
C.F. _____________________________________

Luogo e data ___________________

INFO: mail@paesemuseo.com _ 070.9601434 _ 349.6069405

Firma ________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI
Il sottoscritto o l’esercente la potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare l'associazione
Noarte ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità sia civile che penale derivante dalla partecipazione al laboratorio.
Luogo e data ___________________

Firma ________________________

PUBBLICAZIONE E UTILIZZO DELLE IMMAGINI SU SITI INTERNET E SU RIVISTE
Il sottoscritto o l’esercente la potestà genitoriale con riferimento a qualsiasi attività promozionale promossa
dall'Associazione Noarte e dai collaboratori, compresa la pubblicazione della documentazione video fotografica sui siti
Internet e su riviste:
a) presta il proprio consenso, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo per lo sfruttamento economico della stessa;
b) rinuncia ad ogni diritto di controllare, ispezionare o approvarne l'utilizzo;
c) solleva l'Associazione Noarte e i collaboratori da qualsiasi responsabilità per violazione dei diritti all'immagine o
della riservatezza o da qualsiasi azione per diffamazione o avente altro fondamento giuridico.
Luogo e data ___________________

Firma ________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto o l’esercente la
patria potestà autorizza il trattamento e la comunicazione all'Associazione Noarte dei propri dati personali, per le
finalità connesse alla realizzazione dell’evento ludico didattico. Inoltre esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di
video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web.
Luogo e data ___________________

Firma ________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma
cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. Gli stessi
dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento
e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti
sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

Note: (autorizzazione per i minorenni a lasciare il laboratorio anche se non accompagnati, altro da sapere per il
benessere del partecipante, etc...)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Luogo e data ___________________

Firma _________________________

