
SINEDDOCHE TEATRO LABORATORIO
scheda di iscrizione A.S. 2019/2020

Individua il corso a cui aderire e barra la casella corrispondente
                 corso ragazzi         Corso adulti base     Corso adulti avanzato

Compila con le informazioni richieste e leggi le clausole contrattuali

NOME ___________________________ COGNOME _________________________

NATO A __________________________ IL ________________________

RESIDENTE IN VIA ________________________CAP______ CITTA'_____________

CODICE FISCALE________________________________________

CELL. ALLIEVO_____________________CELL. GENITORE_____________________

E-MAIL ALLIEVO ______________________________________________________

E-MAIL GENITORE_____________________________________________________

Data                   Firma per accettazione

____________ ________________________
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CLAUSOLE CONTRATTUALI:
1. L'accesso  ai  corsi  di  SINEDDOCHE TEATRO è consentito  previa  compilazione della  presente

scheda e versamento della quota di iscrizione pari a € 15, corrispondente all'assicurazione R.C.,
e  al  versamento  del  contributo  per  il  laboratorio  scelto*,  di  €  350 divisibili  in  due  rate  su
richiesta;

2. Una volta versato il contributo di iscrizione, o anche solo parte della quota annuale, l'allievo sarà
tenuto al pagamento dell'intero contributo richiesto per il laboratorio scelto;

3. I  dati  di  fatturazione  vanno  forniti  al  momento  dell’iscrizione.  In  mancanza  di  diversa
comunicazione da parte dell’allieva/o la fattura sarà intestata all’iscritta/o; 

4. L’allieva/o si impegna a osservare il  Regolamento Interno della Scuola che viene consegnato
insieme al presente documento; 

5. La Direzione non risponde per interruzione dei servizi, anche totali, dovuti ad eventi naturali, atti
vandalici,  o  altre  cause di  forza maggiore o comunque a cause  non imputabili  alla  propria
volontà; 

6. Il corso partirà con un numero minimo d'iscritti.

Ai  sensi  e  agli  effetti  di  cui  all’articolo 1341 II  comma c.c.,  con  la  sottoscrizione del
presente  contratto,  dichiaro  di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  generali  di
contratto e di accettarle. 

Firma per accettazione delle clausole sopracitate. 

_______________________________

A questo punto dopo aver scelto il corso e date le informazioni richieste puoi iscriverti pagando
la quota di iscrizione unita al contributo per il laboratorio il tutto pari a* € 375 (o su richiesta
divisibili in due rate di € 190 la prima e € 175 la seconda, da versare entro il 15 gennaio 2020)
a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN  IT 55X03 11154 78100 00000 00960
con causale: 
“Contributo Sineddoche Teatro Laboratorio (corso scelto e nome dell'allievo)”
e inviando il presente modulo via email a info@sineddocheteatro.com

*in caso di frequenza di due laboratori diversi nel corso dello stesso anno accademico il contributo del laboratorio
sarà di 70 € mensili da corrispondere da ottobre a maggio più 15 € di iscrizione una tantum. 

Data Firma per accettazione

______________ __________________________
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SINEDDOCHE TEATRO LABORATORIO

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Testo Unico Privacy) 

Informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 169/2003, A.P.S. SINEDDOCHE TEATRO procederà al trattamento
dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è
facoltativo ed un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di confermare l’iscrizione ai corsi. 

I Suoi dati personali sono raccolti su supporto cartaceo e con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati
per le seguenti finalità: 

- iscrizione ai corsi; 

- assicurazione R.C. 

In ogni caso i Suoi dati potranno essere comunicati e/o diffusi a: 

- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative comunitarie, nazionali,
regionali o comunali;

- soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività di A.P.S.
SINEDDOCHE TEATRO Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, lei ha diritto in qualsiasi momento di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati  personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

2. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle modalità e finalità del trattamento e della logica ad esso applicata; 

3. ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati; 

4. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

5. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

6. ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 4 e 5 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati  e  diffusi,  con  l’eccezione  del  caso in  cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato al diritto tutelato; 

7. opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi, e al trattamento degli stessi per
fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Il Titolare del trattamento è A.P.S. SINEDDOCHE TEATRO nella persona del suo Presidente Salvatore Valentino. Per esercitare i
diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivere a A.P.S. SINEDDOCHE TEATRO via F.Turati 18 Montichiari
(BS) 25018, all’attenzione del responsabile del trattamento dei dati personali.  Manifestazione del consenso  Ai sensi  degli
articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003, dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei
dati personali ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte di A.P.S. SINEDDOCHE TEATRO per ottemperare a tutti gli
obblighi e godere dei diritti derivanti dalla presente domanda. Acconsento, inoltre, alla comunicazione dei miei dati ai terzi di cui
sopra  esclusivamente  per  le  finalità  sopra  precisate.  La  manifestazione  del  consenso  è condizione  essenziale  perché  A.P.S.
SINEDDOCHE TEATRO possa accettare la mia domanda di iscrizione ai corsi. 

Conformemente all'art 20 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia delle prestazioni in favore dei famigliari degli associati, 
comunico i dati dell'utente ai servizi resi dall'Associazione SINEDDOCHE  TEATRO Associazione di promozione sociale

Data Firma per accettazione

_____________ ____________________________
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a 
 Cognome ______________________________________ Nome 
_______________________________ Nato/a a ________________________________ Prov. 
________ Il __________________________ Residente a _____________________ Prov. ____ 
Via _______________________________ n° ___ C.F. 
_____________________________________________ Con riferimento alle immagini (foto e 
video) scattate e/o riprese da Sineddoche Teatro, durante lo svolgimento del laboratorio.
con la presente: AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o di quelle dei propri 
figli che partecipano al laboratorio sul sito internet della A.P.S. Sineddoche Teatro, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle 
foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

Luogo e Data: ______________________ In fede _________________________________
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REGOLAMENTO INTERNO 

Vi preghiamo di leggere attentamente il Regolamento Interno dei laboratori  e di attenervi alle regole date. 

Frequenze e orari 

L’iscrizione a Sineddoche teatro laboratorio è un impegno che richiede il rispetto degli orari, puntualità e
costanza nella frequentazione dei corsi. Questo impegno si intensifica nel mese di maggio e giugno in
occasione della preparazione dei Lavori Finali. A tal fine puo accadere che gli insegnanti decidano di
programmare lezioni extra il sabato e la domenica. 

La Direzione di Sineddoche Teatro ha la facoltà di escludere un allieva/o dalla partecipazione al corso
qualora si verificassero reiterate assenze o comportamenti dannosi nei confronti di persone o cose. Il tetto
massimo di assenze consentite all’allieva/o per poter accedere ai Lavori Finali è di 8 incontri.

Verranno comunque valutate le singole situazioni caso per caso.

Gli  allievi,  quindi,  sono  sempre  tenuti  a  segnalare  in  anticipo  eventuali  assenze,  anche  in  caso  di
imprevisti dell’ultima ora, comunicandole telefonicamente o tramite messaggio ai docenti. Per gli allievi
minorenni la segnalazione deve pervenire dai genitori. 

Abbigliamento consigliato Le lezioni si svolgono con abbigliamento comodo e senza calzature.
Qualsiasi indumento dimenticato verrà raccolto in un apposito contenitore custodito in una stanza chiusa
a chiave. La Direzione non è comunque responsabile del materiale dimenticato. Gli oggetti lasciati in
giacenza nello spazio di Sineddoche Teatro per più di tre mesi verranno rimossi dal nostro personale.
Ricordiamo,  inoltre,  di  non  lasciare  incustoditi  oggetti  di  valore  (portafogli,  cellulari,  ecc)  poiché  la
Direzione non ne risponderà in caso di furto o smarrimento. 

Comportamento 

Si raccomanda il massimo silenzio nel corridoio per rispettare il lavoro di tutti. Chiediamo, inoltre, di
mantenere un tono di voce moderato all’entrata e all’uscita dalla Struttura al fine di non creare contrasti
con il vicinato. 

Logistica e organizzazione spazi 

L'aula dello spazio di Sineddoche teatro è a disposizione, qualora sia libera, degli allievi del corso adulti,
regolarmente iscritti, per lavoro individuale o a piccoli gruppi, previa prenotazione tramite e-mail.

Il sottoscritto chiede  di essere ammesso a far parte, in qualità di socio, 
all'Associazione di Promozione Sociale SINEDDOCHE TEATRO per il seguente motivo: 
partecipazione a Sineddoche Teatro Laboratorio, dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto ed ai sensi dell'articolo 6 dello
Statuto dichiara di sottoscrivere la quota annuale e si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli
organi sociali.

Data                                                                                                   Firma per accettazione

__________                                                                            __________________________
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