a cura della segreteria GOST

CORSO BILINGUE
ANNO DI CORSO________
SESSO_____________________
ETÁ_______________________

CORSO DI TEATRO BILINGUE BAMBINI (fino 10 anni di età)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome:___________________________Cognome:_______________________________
Nata/o il:_________________________A:_____________________________________
Residente in:______________________Comune:_____________________Cap:______
DATI GENITORE (o chi ne fa le veci)
Nome:___________________________Cognome:________________________________
Tel:_____________________________Cell:_____________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
CHIEDO DI POTERMI ISCRIVERE ALL’ASSOCIAZIONE G.O.S.T. PER LA FREQUENZA AL CORSO DI

Teatro Bilingue Bambini
Versando la quota sociale di
□ € 250,00*

(pagabile in più rate) s

□ € 200,00*

con iscrizione entro 30/11 con acconto di € 50,00

□ € 200,00*

se iscritto con un altro componente del nucleo famigliare

□ € 100,00*

se già iscritto in un corso presso l’Accademia NONSOLODANZA
comprende:


quota associativa



assicurazione in sede di lezione e in eventuali trasferte di replica



materiale didattico (dispense, copioni, maglietta GOST)



allestimento spettacolo teatrale



ingresso gratuito a tutti i debutti della Scuola di Teatro GOST dell'anno in corso

* la quota andrà saldata anche in caso di impossibilità da parte dello studente di proseguire il corso.

Dichiaro di aver preso visione dello statuto e di condividerne tutti i punti
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. N. 196/2003

DATA

FIRMA DEL GENITORE
(O CHI NE FA LE VECI)

Associazione Culturale – Compagnia Teatrale GOST
Via C. Battisti 10, 20021 Bollate -MI- P.I. 06531870969 - C.F. 97464870159 IBAN IT 73 C033 5901 600 1000 000 79991

info@teatrogost.it tel.333-7379870 - www.TeatroGost.it

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento
di dati personali dei Soci e dei Collaboratori
Luogo ............................. Data ................................

Il/La sottoscritto/a

Cognome ................................. Nome ...................................(indicare i dati dell’Attore – Regista – Tecnico)
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati personali esprime il suo
CONSENSO NEI SEGUENTI TERMINI
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ed in
particolare per quanto riguarda l’Attività istituzionale con riferimento all’attività, formativa e ricreativa proposta ai Soci.
Presto il consenso
Nego il consenso
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa in
particolare ad altri Soci dell’Associazione, alla UILT, alle Federazioni o Enti di promozione Culturale cui l’Associazione si affilierà
per lo svolgimento delle attività istituzionali, ad altri Enti ed Associazioni in occasione di manifestazioni culturali, ad Enti Pubblici,
Istituti Bancari, Compagnie di Assicurazione, in relazione all’attività ed agli scopi istituzionali.
Presto il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati identificativi dell’interessato per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta
informativa ovvero i dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi all’albo della Sede o nei luoghi ove si svolge
l’attività all’albo o tramite sito Web delle Federazioni o Enti cui l’Associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività
istituzionali
Presto il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione delle immagini dell’interessato per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta
informativa ovvero le immagini potranno essere diffusi tramite comunicati, locandine, pubblicità affissi all’albo della Sede o nei
luoghi ove si svolge l’attività , all’albo o tramite sito Web delle Associazione e di Federazioni o Enti cui l’Associazione si affilierà per
lo svolgimento delle attività istituzionali; le immagini potranno essere diffuse anche con mezzi audiovisivi, in ogni caso durante lo
svolgimento delle attività istituzionali o in occasione di ricorrenze e manifestazioni che l’Associazione organizzerà o alle quali
parteciperà.
Presto il consenso
Nego il consenso

Firma leggibile .................................................................................per conto del Minore…………………………
(Per i minori, la firma è quella del Genitore)

(indicare i dati del Minore)
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