
ISCR_REV 0 DOMANDA DI ISCRIZIONE                                                        

 
 

1 

 

La/Il sottoscritta/o cognome ________________________ nome ___________________________ 

Se iscrizione minore (dati del minore): cognome ___________________ nome ___________________ 

(Dati del partecipante al corso) sesso ____ nata/o a ______________________ il ______________ 

cod. fiscale ______________________________ professione ______________________________ 

(dati di colui che sottoscrive l’iscrizione) RECAPITO E-MAIL (scrivere in stampatello) 

________________________________residente a _________________________ cap _______ in via 

_____________________________________________________________n° _____________ 

Recapiti telefonici ________________________________________________________________   

C H I E D E 

di essere iscritta/o al corso (indicare con una x il corso prescelto) 

 SOLSTIZI € 350,00 

 SULLA SCENA € 390 

 DJ FOREVER € 210 

 GRAFFITI ART € 150 

 A VOCE SPIEGATA/INSEGNANTI € 175 

 A VOCE SPIEGATA/ATTORI-AUTORI € 190 
 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato come segue: 1/3 all’iscrizione, 
saldo entro il primo mese di corso. Per il corso A VOCE SPIEGATA la quota di partecipazione deve 
essere versata in un’unica soluzione all’iscrizione. Per tutti gli iscritti alle attività di formazione 
vengono applicati sconti in biglietteria per l’acquisto di biglietti della stagione teatrale 2021-2022, 
mostrando la ricevuta di iscrizione  
 
I pagamenti potranno avvenire con le seguenti modalità: 

1. Bonifico bancario a favore di Fondazione Sipario Toscana onlus, su Banco Popolare di 
Lajatico Scrl – Filiale di Pisa 3 Cisanello ABI 05232 CAB 14002 C/C 6702 CIN J IBAN: IT 96 J 
05232 14002 000000006702 BIC: BLJAT3LXXX, indicando nella causale il titolo del corso al 
quale si intende iscriversi  

2. In contanti presso La Città del Teatro-Ufficio in orario apertura biglietteria. 
 

La/Il sottoscritta/o dichiara di rinunciare al rimborso della quota di iscrizione versata nel caso sia 
impossibilitata/o alla frequenza del corso stesso. 
  

Cascina, _____________    
 
firma (se minore firma di entrambi i genitori)  ______________________________ 
 
La Fondazione Sipario Toscana si impegna a erogare il corso richiesto alle modalità e condizioni 

indicate nel catalogo. Qualora esso non sia attivato, sarà restituita la quota di iscrizione versata. 

Al termine dell’attività di formazione potrà essere richiesto il rilascio di un attestato di frequenza.   
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INFORMATIVA PARTECIPANTI FORMAZIONE 
Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 

    “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 
 
La Fondazione Sipario Toscana Onlus, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa che in ragione e nell’ambito del 
corso di formazione cui partecipa, è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di informazioni a Lei 
riferite. I Suoi dati personali verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono: 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Fondazione Sipario Toscana Onlus, Sede legale – Via Tosco-Romagnola, n. 656 - 56021 Cascina (PI), e-mail – 
info@lacittadelteatro.it.  
 

TIPOLOGIA DI DATI 
TRATTATI 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO 

Dati anagrafici e indirizzo 
e-mail  

Invio di materiale 
informativo, comunicazioni 
promozionali e inviti a eventi 
tramite il ns. servizio di 
newsletter. 

Interesse legittimo del Titolare del trattamento di 
utilizzare, a fini di vendita diretta di propri prodotti o 
servizi, le coordinate di posta elettronica da Lei 
fornite nel contesto della vendita di un 
prodotto/servizio analogo a quelli oggetto della 
vendita. Si ricorda che Lei ha la possibilità di opporsi 
in ogni momento a quest’ultimo trattamento, in 
maniera agevole e gratuita, scrivendo ai recapiti 
sottoindicati; il conferimento dei dati è facoltativo. 

Dati anagrafici, di contatto 
e altri dati necessari per la 
corretta gestione e 
organizzazione del corso 
eventualmente anche 
richiesti dall’Ente 
finanziatore del corso 

Iscrizione e gestione del 
corso; 
Adempimento agli obblighi 
di legge. 

Esecuzione del contratto di cui si è parte ovvero di 
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
adempimento degli obblighi previsti dalle normative 
vigenti. Il conferimento dei dati è necessario per 
partecipare al corso di formazione 

Immagini, registrazioni 
audio e/o video 

Attività di comunicazioni 
istituzionali, campagne 
divulgative.  
La registrazione audio/video 
del corso potrà essere 
utilizzata per la gestione e 
rendicontazione del corso 
presso gli enti finanziatori 

Consenso rilasciato liberamente dall’utente e 
revocabile in qualsiasi momento, scrivendo ai recapiti 
sopra indicati. Il conferimento dei dati non 
pregiudicherà l’iscrizione al corso ma potrebbe 
costringere il Titolare ad adottare diverse modalità di 
erogazione della formazione/evento. 

 
TEMPO DI CONSERVAZIONE 
I dati conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e 
comunque non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge. Le immagini, registrazioni audio e/o video saranno 
trattati fino alla revoca del consenso. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità 
del Titolare. Alcune delle informazioni potranno essere comunicate a Enti pubblici (Uffici fiscali e altri enti), Enti 
finanziatori e soggetti partner, Studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato e società di 
assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione informatica, altri soggetti o 
società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate. Per l’iscrizione al servizio di Newsletter i Suoi dati 
sono trasferiti alla piattaforma denominata MailChimp, appartenente alla società Rocket Science Group, LLC, che ha 
sede negli Stati Uniti. La suddetta società tratterà i dati degli interessati nel rispetto degli standard richiesti dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati 
strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L’elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile 
presso la sede del Titolare e verrà fornito su richiesta scrivendo ai recapiti indicati sopra. 

I SUOI DIRITTI 
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, Lei, in qualità di Interessato, può esercitare in qualsiasi 
momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere l’accesso ai dati che la 
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riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di 
ricevere i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato, di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati ai recapiti sopra indicati. Ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui 
ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ C.F.______________________________ 
Residente in _________________via/piazza___________________________________________________________ 

E 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ C.F.______________________________ 
Residente in _________________ via/piazza____________________________________________________________ 

☐IN PROPRIO / ☐In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore indicato di seguito 

Nome e Cognome_____________________________ nato/a_________ il ___/___/_________ C.F. 
____________________________________ 
 

PRESA VISIONE  
dell’informativa sul trattamento dei dati personali e informato/a/i del diritto di poter revocare il consenso in ogni 
momento, 

Presto il consenso    Nego il consenso 

al trattamento dei dati quali immagini, registrazioni audio e/o video per le finalità indicate in informativa al punto n. 2 
 
Luogo e data ________________                                                                                               ____________________________ 

(firma)  
 

____________________________ (firma)  
 

 
Liberatoria per comunicazione e diffusione dell’immagine 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato il ___/___/______a _________________ 
C.F.________________________________________ residente in ________ Via/ 
Piazza____________________________  

E 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato il ___/___/______a _________________ 
C.F.________________________________________ residente in ________ Via/ 
Piazza____________________________  

☐ In proprio / ☐ In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 
Nome e Cognome____________________________________ nato/a____________ il____/____/_________ C.F. 
___________________________ 

PRESO ATTO CHE 

- l’immagine non pregiudica la dignità personale e il decoro della persona / del minore; 

- ...................................................................................................................................................................... le 
immagini e/o riprese, le registrazioni audio/video e/o le fotografie (in seguito più brevemente detti “Materiali”) della 
propria persona / del minore, tratte durante i corsi formativi/eventi saranno utilizzate nei modi di seguito indicati, 
per comunicazioni istituzionali, campagne divulgative e comunque solo per finalità meramente informative e 
promozionali di Fondazione Sipario Onlus; 
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AUTORIZZA/NO 
Fondazione Sipario Onlus anche attraverso terzi autorizzati, ad utilizzare, pubblicare e/o diffondere i suddetti Materiali, 
anche in forma parziale e/o modificata raccolti durante la formazione/eventi senza limiti di modalità e in particolare 
tramite sito internet, social network, carta stampata o altri mezzi tecnologici, per i fini suddetti.   
L’autorizzazione prevede l’utilizzo dei Materiali, anche trasferibili a terzi, senza limiti temporali e territoriali.   

 
Il / La / I sottoscritto/a/i dichiara/no altresì 

• di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque di aver riacquisito i diritti oggetto del presente atto e, 
pertanto di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso; 

• che i Materiali di cui sopra non pregiudicano la dignità personale e il decoro della persona ritratta e di 
approvare il contesto in cui l’immagine verrà inserita; 

• che il diritto di utilizzo dei Materiali è da intendersi a titolo gratuito e di rinunciare espressamente a 
qualsivoglia pretesa a riguardo;  

• di non avere nulla a che pretendere nei confronti di Fondazione Sipario Onlus per i danni a nome e/o 
all’immagine della propria persona/del minore di cui si esercita la responsabilità genitoriale che possano derivare 
dall’uso pregiudizievole degli stessi anche ad opera di terzi. 
 
Luogo e data ________________                                                                                               ____________________________ 

(firma)  
 

____________________________ (firma)  
 

 
 


