LABORATORIO DI TEATRO
MODULO DI ISCRIZIONE
LABORATORIO TEATRALE
______________________

1. Modulo di Iscrizione
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato/a Partecipante) intende prendere parte al presente laboratorio
che si terrà nei giorni, orari e spazi selezionati 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

Tipo di Pagamento: ☐ Contanti ☐ Bonifico (causale: _________________________________________ )
ATTENZIONE: L’iscrizione è confermata solamente a seguito del versamento della quota di iscrizione.

●

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: _________________________________________
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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 video riprese 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 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.

3. Dichiarazione di Scarico di Responsabilità
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Partecipante (o Genitore/Tutore in caso di Partecipante Minorenne):
●

Dichiara di essere in stato di buona salute ed esonera l’Organizzazione ed i Conduttori da ogni responsabilità
sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

●

Si impegna ad assumere comportamenti corretti e rispettosi, non contrari alla legge o che possano mettere
in pericolo la propria e l’altrui incolumità, oltre a seguire le indicazioni dei Conduttori;

●

Solleva l’Organizzazione ed i Conduttori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’attività, anche
in conseguenza del proprio comportamento;

●

Dichiara di essere consapevole del fatto che, durante lo svolgimento dell’attività, non viene garantita la
presenza di un medico o dell’ambulanza e, pertanto, dichiara di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o
di rivalsa verso l’Organizzazione ed i Conduttori per danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in
conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un’ambulanza;

●

Assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività e solleva l’Organizzazione e i
Conduttori da ogni responsabilità sia civile che penale, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi, a
malori verificatisi durante l’attività o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, e da ogni responsabilità
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

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 specificamente le
clausole e relativi rimandi.

Luogo e Data
__________________________________

Firma (del Genitore/Tutore se Minorenne)
__________________________________
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