FerMENTInScena

LABORATORIO TEATRALE MONTALCINO 22 AGOSTO/04 SETTEMBRE 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato in forma telematica oppure spedito o consegnato a
mano in forma cartacea, unitamente al meteriale richiesto, nelle modalità e tempistiche espresse al punto 10 del Bando
di Partecipazione.

* nome e cognome

* codice fiscale

* data di nascita

* luogo di nascita

* indirizzo
(

* città

)

* prov.

* indirizzo e-mail

* nazionalità

telefono

CHIEDE DI PARTECIPARE A

FerMENTInScena – Laboratorio teatrale Montalcino 2019
che si svolgerà a Montalcino presso OCRA Officina Creativa dell’Abitare, dal 22 agosto al 4 settembre 2019
(indicare con una X a quale dei due laboratori si desidera presentare la candidatura)
PRIMO LABORATORIO | LA DRAMMATURGIA DELL'ATTORE
a cura di Francis Pardeilhan e Manfredi Rutelli
SECONDO LABORATORIO | CUORI IN TRAPPOLA
a cura di Stefano de Luca

TERMINI E CONDIZIONI
Sottoscrivendo il Modulo di Partecipazione il partecipante dichiara di aver letto il Bando di Partecipazione e di accettarne i contenuti. Scuola Permanente dell’Abitare si impegna a
rispettare la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali. Nell’ambito dell’attività di promozione e comunicazione del laboratorio, l’organizzazione si riserva il
diritto di utilizzare immagini, curriculum e altre note del dossier del partecipante, in rapporto alle esigenze di comunicazione e uso del materiale informativo e pubblicitario, del
sito internet e social network per divulgazione alla stampa e ai mass-media.

* campo obbligatorio

* firma

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE.
1. Titolare
Il Titolare del trattamento è Scuola Permanente dell’Abitare con sede in Albino (Bg), via Valle del Muto
n. 25, nella persona del suo
Legale Rappresentante.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è ﬁnalizzato unicamente a:
a) promozione ed organizzazione di attività artistiche, scientiﬁche e culturali ed ogni altra attività
connessa, anche di natura economica;
b) organizzazione e realizzazione di corsi, convegni, seminari, stages ed altre iniziative a carattere tecnico-formativo in ambito ar-tistico, scientiﬁco e culturale;
c) promozione e realizzazione di iniziative editoriali (in stampa, video o altro) di studio ed approfondimento riguardanti la cultura, ’arte, l’architettura.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata e/o telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui po-tranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere eﬀettuato da terzi che forniscono speciﬁci servizi elaborativi, amministrativi o strumentali neces-sari per il raggiungimento delle ﬁnalità di cui sopra. Tutte le operazioni di
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei
dati personali, incluse le categorie di dati particolari.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell'anno sociale.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento Le sarà possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le
ﬁnalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettiﬁca e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
ﬁnalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
ﬁsiche, compresa la proﬁlazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettiﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Scuola Permanente dell’Abitare all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail info@scuolapermanenteabitare.org.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
1)
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
2)

esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e
società di natura privata per le ﬁnalità indicate nell’informativa.
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pub
blici e società di natura privata per le ﬁnalità indicate nell’informativa.

DATA _______ /_______ /__________________

FIRMA _________________________________________________________

