Iscrizione Atelier di Creazione
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ____________________ il __________ Residente a ________________________
Prov. ________ Via ____________________________________________________ n° _____
Telefono ______________________________ e-mail _______________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Chiedo di essere ammesso all’Atelier di Creazione di Associazione Studio Novecento.
Sono a conoscenza che:

1. Per partecipare al corso è necessario diventare soci dell’Associazione compilando il modulo associativo.
2. La quota di partecipazione è di €90 al mese, per 8 mesi di corso; altre modalità di pagamento possono
essere discusse con il Direttore dell’Associazione.
3. L’iscrizione sarà effettiva una volta ricevuto il versamento della prima rata della quota (€90) o di una parte
di questa secondo eventuali accordi presi con il Direttore dell’Associazione.
4. L’iscrizione all’Atelier di Creazione dà diritto a partecipare a Moduli, Workshop e Workshop Internazionali
della Scuola di Teatro con uno sconto del 50% sul costo dell’attività.
5. Il sottoscritto AUTORIZZA nel rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/679, la diffusione
della propria immagine attraverso la pubblicazione online, o cartacea, di foto e video a scopo pubblicitario (pubblicazione
di materiale su canali social e volantini). Il materiale foto e video ricavato durante tutte le attività organizzate e promosse
da Studio Novecento (corsi, spettacoli, iniziative ecc.) potrà essere utilizzato a scopo pubblicitario.
Studio Novecento si impegna a modificare il materiale solo a scopo di migliorare la qualità delle immagini senza
cambiarne il contenuto. Tutti i dati contenuti in questa iscrizione sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla
protezione dei dati (GDPR) 2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati è Marco M. Pernich.

Milano, _____________________

In fede ______________________________

Attenzione
(solo per i minorenni)

Io sottoscritto/a _________________________________ in qualità di suo/a genitore/tutore legale
autorizzo _________________________________ a partecipare all’Atelier di Creazione. Autorizzo
inoltre la diffusione del materiale pubblicitario contenente la di lui/lei immagine.
Milano, _____________________

In fede ______________________________

