SCHEDA DI ISCRIZIONE LABORATORIO
da inviare tramite fax allo 0432 204882
o posta elettronica all’indirizzo info@teatroescuola.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

□ bibliotecario presso _____________________________________________________________________________
□ lettore volontario presso _________________________________________________________________________
□ insegnante di ___________________________________________________________________________________
nella Scuola_____________________________________di (città)__________________________________________
appartenente all’istituto __________________________________ di (città)________________________________

□ operatore teatrale presso_________________________________________________________________________
□ operatore per l’infanzia presso ____________________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione al seguente laboratorio:
titolo _____________________________________________________________________________________________
a cura di _________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia di aderire al
progetto Attìvati in societates nell’ambito del teatroescuola per l’anno scolastico ___________________ e
l’invio della relativa tessera titolare.
L’adesione comporterà per i titolari:
-

-

La possibilità di partecipare (esibendo la tessera e un documento d’identità) gratuitamente alle
iniziative di formazione realizzate nell’ambito del teatroescuola 2013/2014 dall’ERT FVG.
la possibilità di partecipare (esibendo la tessera e un documento d’identità) alle attività
promosse dalle strutture “convenzionate in societates” con una riduzione sul prezzo del biglietto
eventualmente previsto per le diverse iniziative (elenco delle strutture e delle riduzioni
aggiornato sul sito teatroescuola.it).
l’autorizzazione a ricevere, attraverso l’ERT FVG coordinatore del progetto “Attìvati in
Societates”: informazioni, notizie, approfondimenti sull’attività delle strutture convenzionate.
l’impegno a contribuire al progetto inviando attraverso l’ERT FVG coordinatore del progetto
Attìvati in Societates e in particolare attraverso il sito teatroescuola.it: informazioni, notizie,
approfondimenti sull’attività e sui percorsi didattici/educativi collegata, direttamente o
indirettamente, alla frequentazione delle attività ed iniziative dell’ERT FVG e delle strutture
convenzionate.

Al fine dell’adesione al progetto Attivati in Societates fornisce i seguenti dati:
nato a: ________________________________ prov._______________ il______________________________
Indirizzo abitazione: via __________________________ città_______________ CAP_______ prov.______
tel.______________________________________________ fax_________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________

Data, ____________________

Firma __________________________________________

Desidero ricevere informazioni e materiali sulle iniziative del teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia ed in particolare ricevere la newsletter telematica del teatroescuola. Ho
ricevuto informativa in merito al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs 196/2003.
Sì, autorizzo______________________________

No, non autorizzo_____________________________

Titolare del trattamento dei dati sarà esclusivamente l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia,
via Marco Volpe 13 – 33100 UDINE, con esclusive finalità di documentazione e didattiche.
Coordinamento del progetto teatroescuola
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
Tel 0432 224214 - Fax 0432 204882
info@teatroescuola.it www.teatroescuola.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del codice della Privacy, vi rendiamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento: I dati vengono da noi raccolti per le seguenti finalità:
iscrizione gratuita alla nostre liste; dare esecuzione ai servizi sottoscritti; eseguire gli obblighi previsti da
leggi o regolamenti;
gestione contatti;
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; organizzazione degli archivi in
forma prevalentemente automatizzata. nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria: Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Conseguenze del rifiuto dei dati: in caso di
mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali: I dati potranno essere comunicati a: Il
vostro indirizzo e-mail, se fornito, potrà essere utilizzato per l'invio di comunicazioni riguardanti l'attività di
teatroescuola (promemoria dell'iscrizione, novità) e in generale le attività del circuito teatrale dell’Ente
Regionale Teatrale del FVG;
Diritti dell'interessato: Ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del
Codice della Privacy, vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
- conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi; essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento; - ottenere a cura del titolare, senza ritardo: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; - la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati esistenti; l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; - opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - opporvi in tutto o in parte al
trattamento di dati personali che vi riguardano previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge: ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA –
Via Marco Volpe 13 – 33100 UDINE – tel. 0432/224211 – fax 0432/204882 – e-mail: info@teatroescuola.it
Per esercitare i diritti previsti all'art . 7 del Codice della Privacy, è sufficiente contattarci attraverso uno
dei canali. Tutti i dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.
Per presa visione
(Firma leggibile)
_____________________________________________________________

