CORSO DI TEATRO
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO DIDATTICO ______-______
1. Modulo di Iscrizione
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato/a Partecipante) intende prendere parte al Corso di Teatro per
☐ Ragazzi 11-16 anni

☐ Adulti 1° anno dai 17 anni

☐ Adulti 2° Anno

☐ Step By Step

☐ Camaleonti

che si tiene da ottobre a giugno, organizzato dall’Associazione TAE Teatro (di seguito Organizzazione) e con la
compilazione del presente modulo ne richiede la propria iscrizione.

Si prega di scrivere in STAMPATELLO, in modo CHIARO e LEGGIBILE
●

PARTECIPANTE:

Nome: _____________________________________ Cognome: ___________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________, Nato/a in data: _____ / _____ / ________
Residente nel Comune di _______________________ in via ____________________________, Prov. (____)
Telefono: ______________________________ E-mail: ___________________________________________
Tessera TAE Teatro: ☐ Già in possesso di Tessera n. _______.

●

☐ Richiede una Nuova Tessera

GENITORE/TUTORE (da fornire solo in caso di Partecipante Minorenne)

Nome: _____________________________________ Cognome: ___________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________, Nato/a in data: _____ / _____ / ________
Residente nel Comune di _______________________ in _______________________________, Prov. (____)
Telefono: ______________________________ E-mail: ___________________________________________

●

PAGAMENTO

ATTENZIONE

- Tipologia: ☐ Bonifico Bancario ☐ Contanti
- Modalità: ☐ 2 Rate (entro 31 ottobre, 28 febbraio) ☐ Rata Unica

Il mancato versamento della 1° rata o
somma intera entro il 31 ottobre
rende nulla l’iscrizione al corso
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2. Liberatoria sul Diritto d’Autore e Informativa sulla Privacy
Ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (R. D. n. 633/1941) artt. 96 e 97 e agli artt. 10 e 320 C.C., a seguito di
fotografie e/o riprese video e/o audio effettuate durante lo svolgimento dell’attività principale e correlate, il
Partecipante (o Genitore/Tutore in caso di Partecipante Minorenne) concede a titolo gratuito e a tempo
indeterminato (sino a revoca scritta da inviare mezzo e-mail a info@taeteatro.com) i diritti all’archiviazione,
modifica, utilizzo, pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma del materiale inerente l’interessato/a tramite web,
e-mail, social networks, carta stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o controllato
dall’Organizzazione; nella garanzia che non venga lesa la dignità personale e il decoro del soggetto interessato e
della sua famiglia. Maggiori informazioni sono consultabili all’indirizzo www.taeteatro.com/privacy.
Al fine di prendere parte all’attività in oggetto, il Partecipante (o Genitore/Tutore in caso di Partecipante Minorenne)
dichiara ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile di aver letto attentamente e di approvare le clausole e relativi
rimandi.

Luogo e Data

Firma (del Genitore/Tutore se Minorenne)

__________________________________

__________________________________
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