
                                    in collaborazione con Santibriganti Teatro   
 

Modulo di iscrizione 
Anno didattico 2020 / 2021 

Sede: CARAGLIO 
 

 

Corso: PARLARE AGIRE IN PUPPLICO            - SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - 

 
 

Cognome……………………………………………………………..…..   Nome……………………………………….……………………..……………… 

Nato/a a ………………………………………………….………………………………………. il…………………………………..………………………….. 

Residente in ………………….………………………. Prov ……… Via……….……………….………..…… Nr. ………..…… CAP…….…….…. 

Tel. casa……………..……...………………………………………………………… Cellulare………………………………..…….………….…………. 

Professione……………………………………….. Titolo di studio…………………………………………………………..………………………….. 

Indirizzo e-mail …………………….………………………………………………………………................................................................. 

 

Il/La sottoscritto/a richiede di essere iscritto al corso sopraindicato per il quale corrisponderà un importo 
complessivo di € 200, comprensivo di quota annuale d’iscrizione pari a € 20,00 che comprende la tessera ARCI, 
l’assicurazione e le spese di segreteria. 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 

1. La quota d’iscrizione deve essere versata al momento dell’iscrizione stessa. 
2. Le quote corrisposte sono da intendersi a titolo di rimborso spese per le attività promosse dall’associazione pertanto esse 

dovranno essere corrisposte e non saranno quindi rimborsate anche in caso di mancata frequenza delle lezioni dei vari corsi 
e/o laboratori o in caso di ritiro dal corso/laboratorio stesso. 

3. La regolarizzazione delle quote sopra indicate deve avvenire secondo le scadenze indicate. 
4. Il mancato pagamento delle quote oltre un mese dalla scadenza stabilita determina l’immediata sospensione dalla frequenza dei 

corsi. 
5. Le quote non sono frazionabili in nessun caso. 
6. Le lezioni non usufruite non saranno rimborsate, se la sospensione delle lezioni è imputabile in qualche modo all’Associazione 

Artedrama, queste saranno recuperate in base alla disponibilità dei locali e degli insegnanti. 
7. E’ vietato svolgere qualsiasi forma di pubblicità e/o propaganda, all’interno della sede se non espressamente autorizzati dal la 

direzione. 
8. La riparazione di eventuali danneggiamenti dei locali, attrezzature, costumi e/o di qualsiasi proprietà dati in uso agli associati, 

sarà  a totale carico di chi ha arrecato danno. 
9. La direzione, a suo insindacabile giudizio, si assume il diritto di allontanare ed impedire l’accesso a coloro il cui comportamento 

possa risultare contrastante con lo spirito dell’associazione, o possa risultare pericoloso per gli altri associati. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto quanto sopra riportato, e di accettare integralmente quanto sopra elencato. 
 
Moncalieri, lì…………………………..                                   Firma leggibile 
 

     ……………..……………………………… 

 

 
Associazione Artedrama affiliata ARCI Nuova Associazione 

Via Palestro n. 9 – 10024 Moncalieri (TO)  Tel.011/645740 dal lun al ven 12.30 – 16.30               

PRIVACY 



 

 

RICHIEDI TESSERA ARCI 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Data………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. chiede di essere iscritto 
11. (se socio/a minorenne) Nome………………………………………Cognome…………………………………………………... 

In qualità di genitore chiede l’iscrizione del/lla figlio/a a questo circolo ARCI 

-ha compreso e accetta integralmente lo Statuto e i documenti fondamentali specifici del circolo e di ARCI/APS nazionale, comprese 

espressamente le modalità di composizione delle controversie alternative a quella giudiziale (Art 8 Statuto ARCI APS);  

-versa la quota sociale per l’anno in corso 

FIRMA………………………………………………………………………………… 

letta l’informativa completa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) autorizza il trattamento dei dati personali per 

finalità indicate. 

1. Presto il consenso (Obbligatorio)  

Autorizza il trattamento dei dati per finalità promozionali, sia con modalità tradizionale che informatiche 

2. Presto il consenso (facoltativi)           o   nego il consenso 

FIRMA…………………………………………………………………………………… 

 AUTORIZZAZIONE FOTO VIDEO 

Ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n°196/2003 sulla 

protezione dei dati personali con la presente 

AUTORIZZA 

La realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese in nome e per conto 

dell’ Associazione Teatranza Artedrama e Santibriganti Teatro Associazione · La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta.· Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero e in 

tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa...). · Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne 

pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile.· 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980, le immagini in 

originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà dell’associazione. · La presente liberatoria ha validità 

illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il 

contenuto.· Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso e l’altra consegnata all’associaz ione. Il 

soggetto fotografato o il proprietario del bene 

FIRMA FOTOGRAFATO..................................................................................... 

 AUTORIZZAZIONR DATI PERSONALI 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY I: dati personali del soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell’adempimento del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati 

è l’Associazione stessa a cui il soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i 

propri dati. 

FIRMA............................................................................................ 

 

 

 



 


