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Scheda di iscrizione  

“IL PAESINO DI SANT’ILARIO - LABORATORIO TEATRALE” 

CORSO DI TEATRO PER ADULTI 
 
 

 

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

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

E-mail: info@fondazioneorizzonti.it  
 
Fax: 0578 226273 
 
 
 

Condizioni generali 
 

1. Sede 
Il laboratorio si svolgerà presso il “Ridotto del Teatro P. Mascagni e il Teatro P. Mascagni” . 
 

2. Iscrizione  
Dovrà essere inviata alla Fondazione la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta, con pagamento. 
 

3. Contributo di partecipazione 
La quota di partecipazione al laboratorio ammonta a € 35,00 mensili  
Il contributo comprende la partecipazione a: LABORATORIO TEATRALE. 
 
 
 
 

 

Dati personali dell’allievo/a 

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

Via............................................................................................. 

Cap....................Località.................................................................... 

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

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

Fax ............................................... Cell.............................................................. 

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

 
Data........................................Firma.................................................................. 
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4. Modalità di pagamento  
E’ obbligo, per poter partecipare al laboratorio, versare la quota mensile di €35,00 nella prima 
settimana di ogni mese presso gli uffici della Fondazione Orizzonti o tramite bonifico bancario. 
IBAN IT 31G 084 8971 8520 0000 0363 207 

 

5. Recesso 
È possibile rinunciare all’iscrizione comunicandolo per iscritto tramite e-mail a 
info@fondazioneorizzonti.it.  
 

6. Variazioni al programma  
La Fondazione Orizzonti d’Arte – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si 
riserva la facoltà di rinviare o annullare il laboratorio fino al terzo giorno lavorativo precedente 
l’inizio del seminario. Eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti via fax o e-mail. 
 

7. 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 “IL PAESINO DI SANT’ILARIO - LABORATORIO TEATRALE”. 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 

 
 
 
 

Con la firma del presente autorizzo la Fondazione Orizzonti d’Arte ad utilizzare i dati riportati ai fini promozionali e 
pubblicitari.  
 
                                                                                                                                                                                                Firma per esteso 
 
 
 
Autorizzo inoltre alle riprese video fotografiche durante lo svolgimento del corso e manifestazioni correlate. 
 
                                                                                                                                                                                                Firma per esteso 


