
  SCHEDA DI ISCRIZIONE al laboratorio teatrale

“IL RICHIAMO DELLA COLLINA” 

 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………….. 

Data e luogo di nascita ………………………………..……………………… CAP ……..…...… 

Residente in via/piazza……………………………………………….…n°….…CAP…………… 

Domicilio (se diverso dalla residenza)……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…..… n°….…CAP………….. 

CF …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………….……………………….. 

N.B. per tutte le comunicazioni ufficiali sarà utilizzato l’indirizzo email fornito. 

Telefono ………………………………………………………………………………….. 

dopo avere letto e accettato il programma, CHIEDE di partecipare al seguente laboratorio, 
 

 “IL RICHIAMO DELLA COLLINA”  presso LA Fattoria di Pietreto via Fossato, 48 Loc. Bandite0 

Montecarelli - Barberino di Mugello, organizzato dall’associazione COMPAGNIA DEI 

VIAGGIATORI FERMI in collaborazione con ANANDALANDIA, condotto da Ilaria Favini e 

Angiolina Cetica. 

Il laboratorio si terrà dal mese di novembre 2019 al mese di giugno 2020, a cadenza mensile, 

Ogni incontro ha la durata dell’ intera giornata domenicale (10.00-17.00) 

quota di partecipazione €610,00 
 

Prima dell’inizio del laboratorio, dovranno essere effettuati il pagamento in contanti della prima 
parte della quota di iscrizione (€ 300,00) , nonché la quota di l'iscrizione  all’associazione 
COMPAGNIA DEI VIAGGIATORI FERMI per il 2020 (che comprende la quota assicurativa (€ 
10,00). In occasione dell’incontro di febbraio 2020 dovrà essere effettuato il saldo della quota 
totale, pena la prosecuzione della partecipazione al laboratorio e allo spettacolo finale. 

 
Data __________________    Firma del partecipante ________________________________ 

 
Firma dell’esercente patria potestà (in caso di minorenne) 

 
Firma DEL PADRE  ____________________________________      Data _________________________ 

 
Firma DELLA MADRE ____________________________________      Data _________________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
L’ Associazione culturale “Compagnia dei Viaggiatori Fermi con sede in via vicinale delle Lame - Rignano sull’Arno, cap 50121, 
C.F. e Partita IVA 06187670481, in qualità di Titolare del Trattamento informa il partecipante, e/o i suoi genitori o il tutore (in caso di 
minorenni), che l’utilizzo dei dati del partecipante, in caso di minorenni, di chi esercita la patria potestà, forniti in occasione della 
partecipazione del proprio figlio/a al Laboratorio Teatrale “Il richiamo della collina” che si terrà da novembre 2019 a giugno 2010 
presso la Fattoria di Pietreto, via delle Bandite, 48 Montecarelli - Barberino di Mugello. anche da terzi- a tal fine, saranno trattati 
per: 
a) finalità strettamente connesse al corso stesso in tutte le sue fasi; 
b) con il consenso del candidato o, in caso di minorenni, dell’esercente la patria potestà, finalità informativo- promozionale, postale, 
telefonica o anche tramite posta elettronica, per l’invio ad esempio di eventuali newsletter, bandi, comunicazioni in generale con 
finalità promozionale-informativa in relazione a corsi, eventi o attività organizzati e/o gestiti dall’ Associazione. 
L’ Associazione culturale “Compagnia dei Viaggiatori Fermi è attenta all’esigenza di assicurare la necessaria riservatezza dei dati 
personali degli allievi, dei genitori o del tutore, compresi quelli di natura sensibile relativi al partecipante e, in tale ottica, adotta 
misure volte al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali avverrà con 
procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati del partecipante potranno essere fornite separatamente. 
 
Manifestazione del consenso dell’allievo e, in caso di minorenni, del genitore/tutore 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni sopra riportate e acconsente al trattamento (ed eventuale 
comunicazione) 
dei dati del partecipante nei limiti e per le finalità di cui all’informativa. 

 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

 

Data ____________________       Firma del partecipante ________________________________________ 

Firma dell’esercente patria potestà (in caso di minorenne) 

Firma DEL PADRE ______________________________________________                        Data _____________________ 

 

Firma DELLA MADRE ____________________________________________                           Data _____________________ 

 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE 

Il sottoscritto autorizza la’  Associazione culturale “Compagnia dei Viaggiatori Fermi alla realizzazione ed utilizzazione di foto e 
video che ritraggono la propria persona durante le attività laboratoriali. L’autorizzazione viene conferita, a titolo gratuito, 
esclusivamente per le attività connesse allo svolgimento del laboratorio (studio/promozione etc). 

 

Nome e cognome _______________________________________________ 

 

Data _______________________    Firma del partecipante __________________________________________ 

Firma dell’esercente patria potestà (in caso di minorenne) 

Firma DEL PADRE ______________________________________________                        Data _____________________ 

 

Firma DELLA MADRE ____________________________________________                           Data _____________________ 


