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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI TEATRO 2022/2023 

 
 
 
 

 

 

Dati personali del genitore  

Nome e Cognome_______________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________ 

Cap_______________Località______________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 
Telefono fisso __________________________________________________________________ 

Cellulare _______________________________________________________________________ 

 
Nome e Cognome del figlio/a_______________________________________________________ 
Indirizzo e città di residenza 
_____________________________________________________________ 

 
CF _________________________________________ (necessario per la fatturazione) 

 
Luogo e data di nascita _______________________________________________ 

 
Barrare il corso che si intende frequentare 
 
□ MARTEDI ore 17-19 . 8 – 10 anni 
 
□ MARTEDI ore 19-21 . 11– 13 anni 
 

□ MERCOLEDI ore 19-21 . 14 – 19 anni 

 
□ GIOVEDI ore 17-19 . 5 – 7 anni  

 
Barrare il modulo che si intende frequentare 
 
□ I modulo: autunno (Settembre-Dicembre 2022) 
 
□ II modulo: inverno (Gennaio-Marzo 2023) 
 
□ III modulo: primavera (Aprile-Giugno 2023) 

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

 
Data____________________________ Firma____________________________________________ 
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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: a.fe@fondazioneorizzonti.it  
 
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 ad ogni modulo ammonta ad €120,00.  
Il contributo comprende la partecipazione a: LABORATORIO TEATRALE. 
 

4. Modalità di pagamento  
E’ obbligo, per poter partecipare al laboratorio, versare la quota trimestrale di €120,00 il primo lunedì, martedì, mercoledì e/o 
giovedi del primo mese. 
 
E’ possibile effettuare il pagamento presso gli uffici della Fondazione Orizzonti d’Arte (la mattina dal lunedì-venerdì ore 10-13 e il 
pomeriggio dal lunedì al giovedì 15:00-17:00) oppure tramite bonifico (BANCA TEMA . IBAN IT 80S 088 5171 8520 00000 363207 
– CAUSALE: Cognome e nome dell’allieva/o) 
 

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. 
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                  Informativa ai clienti in relazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 101/2018 

 

La Fondazione Orizzonti d’Arte, nella persona del suo Legale Rappresentante e Presidente pro tempore, la quale è titolare del 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 e del 
D.lgs. 101/2018 con la presente La informa che i dati personali, da Lei forniti in relazione alla sottoscrizione del preventivo di 
spesa da Lei richiesto, Sua richiesta iscrizione e/o dei connessi servizi e nel corso degli eventuali successivi rapporti, saranno 
oggetto di trattamento da parte della Fondazione per le finalità connesse alla vendita e fornitura dei prodotti e/o servizi da Lei 
richiesti.  
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso strumenti elettronici. 
 
Finalità del trattamento 
L’acquisizione di suddetti dati personali è necessaria per il perseguimento delle finalità appena indicate e, in loro assenza, non 
sarebbe possibile fornire i prodotti e/o servizi richiesti. Tali dati saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, 
da personale incaricato dalla Fondazione; non verranno diffusi e potranno essere comunicati solo a terzi di nostra fiducia che, 
anche in qualità di responsabili (esterni) del trattamento, ci supportano nella fornitura dei prodotti e/o servizi sopra indicati (per 
esempio: lo studio commerciale, legale, ecc.). Inoltre i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che 
possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di Regolamento UE 2016/679 e nei limiti imposti da tali norme. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati in forma sia cartacea che elettronica fino a quando bisogna ottemperare agli obblighi di legge rispetto alle 
finalità del trattamento (10 anni per obblighi fiscali). Nel momento in cui non sussistano più i suddetti obblighi di legge, i suoi dati 
saranno cancellati o anonimizzati. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di avere accesso ai propri dati, farli integrare, aggiornare, cancellare, rettificare, ottenerne la portabilità e la 
limitazione nel trattamento. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento, all'indirizzo postale della sede legale in via 
Porsenna 81, Chiusi (SI) o all’indirizzo mail della Fondazione info@fondazioneorizzonti.it 
 

Consenso al trattamento dei dati dell’Interessato per finalità commerciali e promozionali 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del titolare del trattamento per l’invio di materiale pubblicitario o di 
promozione delle attività della Fondazione Orizzonti d’Arte, effettuato tramite modalità automatizzate di contatto (posta 
elettronica, SMS, MMS, FAX) e tradizionali (posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore): 

 

Presto il consenso _____________________________ Firma dell’interessato 
 

Consenso alla pubblicazione di immagini e video dell’Interessato minorenne per finalità promozionali dell’attività della 
Fondazione Orizzonti 

Acconsento all’acquisizione e pubblicazione, a titolo gratuito, da parte della Fondazione Orizzonti, di immagini e video che 
ritraggono il minore di cui sono genitore/tutore durante lo svolgimento del corso o manifestazioni correlate, sul sito internet del 
Titolare del Trattamento, o sui profili istituzionali social (Facebook, Instagram) per finalità di promozione delle attività della 
Fondazione Orizzonti d’Arte: 

 

Presto il consenso _____________________________ Firma dell’interessato 
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