
 

Associazione teatro-culturale 

Si Pario2004 

Roccagloriosa (Sa) 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

La Compagnia/Associazione Teatrale________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ Prov.______ CAP___________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Tel____________________ Fax____________________ E-Mail___________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA_________________________________________________________ 

Legale Rappresentante ___________________________________________________________ 

 

 C H I E D E  

di partecipare alla I Edizione della Rassegna teatrale 'Premio Fistelia' che si svolgerà a 

Roccagloriosa in provincia di Salerno nel periodo 1-20 Luglio 2009 

Dichiara di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo 

incondizionatamente. 

Allega, inoltre, alla presente il seguente materiale: 

� Scheda  riepilogativa   dei dati  della compagnia  e dell’opera proposta ; 

� DVD dello spettacolo proposto; 

� Informativa  PrivacY   

 

 

 

______________________,lì________________________ 

 

 

 

          Il Legale rappresentante 

 

 

 



 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI  

ai sensi della Legge 675 del 31-12-1996 e successive indicazioni 

 

La Domanda di adesione con la quale vengono comunicati i dati personali è formulata con la richiesta  

dei dati necessari per una completa registrazione, alcuni di questi dati potranno essere resi noti mentre  

altri rimarranno invece riservati. 

DATI NON RISERVATI:   

I dati sotto indicati non verranno tenuti riservati e potranno venire liberamente divulgati: 

Per gli Autori  

NUMERO DI ADESIONE - COGNOME E NOME - LOCALITA’ 

TITOLO DELL’OPERA - VOTAZIONE RICEVUTA 

Per le Compagnie Teatrali 

NOME DELLA COMPAGNIA - INDIRIZZO’ - TELEFONO 

NOME DEGLI ATTORI E DEL DIRETTORE ARTISTICO (Presidente, Impresario) 

DATA E LUOGO DELLE MISES EN ESPACE 

GLI ALTRI DATI RIMARRANNO RISERVATI  

INFORMATIVA 

Si informa che i dati comunicatici vengono da noi trattati manualmente e/o a mezzo del nostro sistema  

informatico  e possono essere oggetto di comunicati stampa/radio/TV per le notizie ad esso relative.  

Questi dati vengono conservati nel nostro sistema informatico, su CD e nei registri dell’Associazione  

con specifiche norme di sicurezza e si potrà sempre chiedere la loro cancellazione.  

Comunque si precisa che detti dati vengono periodicamente cancellati d’ufficio.  

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione nella persona del Presidente  

domiciliato per le disposizioni della Legge 675/96 (e successive indicazioni) presso la Sede dell’Associazione.  

CONSENSO: con la firma apposta in calce alla domanda di adesione viene contemporaneamente  

concesso il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali e aziendali nei modi e  

per le finalità sopra indicate. 

 

 

Il Legale Rappresentante 


