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LABORATORIO/CONFERENZA DI ANDRIY ZHOLDAK
MODULO ISCRIZIONE
Dati del partecipante

Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita

______________________________________________________________________________________

Residente in (città) ____________________________________________________________ Prov ___________________________
Via/Piazza _____________________________________________________ n°________________ CAP _______________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail
Telefono

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Professione/Studente in _______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto intende partecipare al Laboratorio/Conferenza che sarà tenuto dal regista Andriy Zholdak e che
si terrà presso il Teatro Era dal 18 al 28 ottobre 2018 e, a tal fine, dichiara di aver preso atto che al termine
dei primi 3 giorni di Laboratorio/Conferenza (18, 19 e 20 ottobre 2018), il regista Andriy Zholdak selezionerà
discrezionalmente, a suo insindacabile giudizio, i 12 partecipanti alla sessione di lavoro successiva che si
svolgerà dal 22 al 28 ottobre.
La partecipazione al Laboratorio/Conferenza è gratuita e il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che
ogni spesa necessaria alla propria partecipazione al laboratorio è a proprio carico (viaggi, vitto e alloggio,
ecc.).
Il sottoscritto si impegna inoltre ad inviare copia del proprio documento d’identità e il presente modulo
compilato in ogni sua parte ai fini assicurativi.
Nome e cognome _______________________________________________
Data _______________

Firma del partecipante __________________________________________

Il presente modulo, unitamente a una fotocopia di documento di identità e del codice fiscale dovrà essere
compilato e firmato in ogni sua parte e inviato in formato PDF entro il 14 ottobre 2018 alla mail
workshop@teatrodellatoscana.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 in quanto
compatibile, l’Impresa informa lo scritturato che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla Fondazione, verranno comunicati
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anche a parti terze ai fini della gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende,
consulenti et similia che sono strumentali all’attività dell’Impresa ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o
regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, lo scritturato
dichiara di avere preso visione e di accettare l'informativa pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione ed esprime il proprio
consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi
consapevole che il responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. Marco Giorgetti. La
informiamo inoltre, che le normative sopra richiamate Le conferiscono specifici diritti, quali in particolare: ottenere la conferma circa
l'esistenza o meno di dati che la riguardano; conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, l'aggiornamento, la
rettificazione, e l'integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

⃞ Manifestazione del consenso al trattamento dei dati del partecipante maggiorenne
Il sottoscritto, in qualità di partecipante, dichiara di aver preso visione delle informazioni sopra riportate e acconsente al trattamento
ed eventuale comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità di cui all’informativa sopra indicata.
Il sottoscritto autorizza, inoltre, la Fondazione Teatro della Toscana alla realizzazione ed utilizzazione di foto e video che ritraggano
la propria persona durante la Conferenza/Laboratorio di Andriy Zholdak che si svolgerà al Teatro Era dal 18 al 28 ottobre 2018.
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 ________________________________________________

