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Scheda di iscrizione  

“CHIUSIPERFERIELAB. VALTER MALOSTI. DRAMMATURGIA”  
 

Chiusi, 6 e 7 agosto [h. 10.00 – 14.00] 
 

 

La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata via e-mail o via 
fax a:  
 

Fondazione Orizzonti d’Arte – Via Porsenna, 81 – 53043 Chiusi (Si) 
 

E-mail: a.fe@fondazioneorizzonti - Fax: 0578 226273 
 

 
Condizioni generali 
 

1. Sede 
Il laboratorio si svolgerà il 3 e 4 agosto a Chiusi (Si) nel Ridotto del Teatro P. Mascagni. 
 

2. Iscrizione  
Dovrà essere inviata alla Fondazione la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta, con allegato la ricevuta di pagamento. I partecipanti riceveranno poi, una e – mail di 
conferma.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 24 luglio 2015.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Dati personali  

Nome e Cognome.................................................................................................. 

Indirizzo............................................................................................. 

Cap....................Città.................................Stato.................................. 

C.F..............................................................................................  

E-mail .....................................................Tel.......................................... ............ 

Cell.............................................................. 

 

 
Con la firma della presente, si dichiara espressamente di accettare quanto previsto nelle 
“Condizioni generali” allegate 

Data........................................Firma.................................................................. 
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3. Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione al seminario ammonta a € 120,00 (centoquaranta/00) che dovrà essere 
versata al momento dell’iscrizione. La ricevuta di pagamento dovrà essere parte integrante della 
domanda d’iscrizione. 
Il vitto, l’alloggio e le spese di viaggio sono a carico dell’allievo. 
L’organizzazione fornirà eventuali indicazioni di strutture convenzionate con il Festival. 
 

4. Modalità di pagamento  
La quota di partecipazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario, indicante nome e cognome del 
partecipante indicando nella causale “Chiusiperferielab Malosti”, a favore di: 
 

FONDAZIONE ORIZZONTI D’ARTE 
Via Porsenna, 81 – 53043 Chiusi (Si) 
Partita IVA: 01335530521 
c/o Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro 
IBAN: IT 31 G084 8971 8520 0000 0363 207 
BIC: ICRAIT3FDL0 
 

Prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire alla Fondazione Orizzonti d’Arte, 
tramite fax al numero 0578 226273 o tramite e-mail a a.fe@fondazioneorizzonti.it, al momento 
dell’invio dell’iscrizione 
 

5. Recesso 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 24 luglio 2015, comunicandolo per iscritto 
tramite fax al numero 0578 226273 o tramite e-mail a a.fe@fondazioneorizzonti.it. Oltre tale 
termine, i partecipanti non avranno più diritto al rimborso delle quote di partecipazione 
eventualmente versate. 
 

6. Trattamento dei dati 
I dati dei partecipanti saranno conservati presso la società: Fondazione Orizzonti d’Arte,  Via 
Porsenna, 81, 53043 Chiusi (Si).  
 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
I dati riportati sulla presente scheda saranno utilizzati per adempiere alle finalità previste dal presente accordo di adesione 
a “CHIUSIPERFERIELAB”. I medesimi saranno trattati tramite strumentazioni elettroniche ed archiviati su supporto 
cartaceo/digitale per la durata del presente accordo e successivamente, laddove previsto da obblighi di legge. La 
comunicazione dei dati a soggetti esterni (consulenti aziendali, legali, fornitori di servizi) sarà effettuata esclusivamente per 
adempiere a norme di legge o laddove necessario, per l’erogazione dei servizi/vantaggi previsti dal presente accordo. In  
qualsiasi momento potrà usufruire dei diritti riconosciuti all’interessato dell’art. 7  del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a: 
info@fondazioneorizzonti.it oppure telefonando allo 0578-226273 o inviando un fax allo 0578-226273. Titolare del 
trattamento: Fondazione Orizzonti d’Arte, Via Porsenna, n. 81 – 53043 Chiusi (SI). 

 
Firma per esteso 


