
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE “SRC-Earth” 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a............................................. 

il ........................... residente a ......................................................... Provincia ........................  

C.A.P. ...................... Via ..........................................................................tel…………………… 

C.F............................................................ e-mail ...................................................................... 

 

    CHIEDE 

di iscriversi al laboratorio "SRC-Earth" con formula: 

❏ Pacchetto Full: € 250,00 comprensivo di pernottamento, pasti, spostamenti, ingresso in musei 
e siti archeologici. 

❏ Pacchetto Smart: € 150,00 comprensivo di pranzi, spostamenti, ingresso in musei e siti 
archeologici.  

 

DICHIARA 

❏ di godere di sana e robusta costituzione (compilare autocertificazione in allegato) 

❏ di soffrire di allergie e/o intolleranze alimentari a _____________________________ 

❏ di aver letto la Scheda informativa e il Programma ufficiale dell’iniziativa e di accettarne le 
condizioni 

❏ di esonerare l’Associazione Prosopon SRC - Scuola di Recitazione della Calabria da 
eventuali danni a persone o cose derivanti, in maniera diretta o indiretta, dalla condotta 

irresponsabile e/o non in linea con le disposizioni date dagli organizzatori.  

 

Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario, sulle 
seguenti coordinate:  

Conto corrente intestato Associazione Culturale Prosopon / Poste Italiane - IBAN: IT 60 E 076 
0116 3000 0103 2539 049, causale: “Saldo iscrizione laboratorio SRC-Earth”. Il bonifico 
può essere effettuato fino al giorno prima dell'inizio del laboratorio.  

La scheda di iscrizione scannerizzata con allegata copia del documento di identità e copia del 
versamento dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo: 
scuolarecitazionecalabria@gmail.com.  

La quota di iscrizione non verrà restituita in caso di mancata partecipazione al corso ma potrà 
essere utilizzata per edizioni successive. 

 

 

 



 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della 
legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003). 
L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in 
qualsiasi momento, scrivendo allo staff dell’Associazione Prosopon - SRC APS. Titolare delle informazioni fornite è Associazione 
Prosopon -SRC APS. In relazione al D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saranno 
utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

 

Luogo e data………………………………… 

 

Il partecipante (firma leggibile – nome e cognome) 

 

…………………………………….…………………………       

Il tutore legale o genitore (se il partecipante è minorenne) 
 

…………………………….…………………………………  



 

 

LIBERATORIA DI CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 

 

Da restituire firmata 

Il/La sottoscritto/a ................................................................ nato/a........................................... 

il ........................... residente a ......................................................... Provincia ........................ 

C.A.P. ...................... Via...........................................................................tel…………………… 

C.F............................................................ e-mail ...................................................................... 

 

Con la sottoscrizione del presente atto autorizza e concede all’Associazione Prosopon - SRC APS la 
più ampia liberatoria in relazione alla partecipazione al laboratorio “SRC-Earth” ai relativi prodotti audio 
video, foto, pubblicazioni giornalistiche, testi, somministrazioni di questionari ai fini statistici e ricerca in 
linea con i fini promozionali e informative previste dell’ambito della suddetta iniziativa. Ciò posto, il/la 
sottoscritto/a AUTORIZZA l’Associazione Prosopon - SRC APS a essere il legittimo titolare dei relativi 
diritti di utilizzazione, nessuno escluso, a servirsi della realizzazione di video e per eventuali 
pubblicazioni senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, delle registrazioni e/o delle 
fotografie e dei testi, se del caso anche mediante riduzioni e/o adattamenti, del partecipante ricavate 
nel corso dell’iniziativa Laboratorio “SRC-Earth”; DICHIARA di essere stato/a informato/a che la 
pubblicazione di video/foto/articoli avverrà a mezzo internet o a mezzo stampa, pubblicate nella sezione 
riservata del sito istituzionale (www.scuolarecitazionecalabria.org) e social network Facebook, 
Instagram, loro applicazioni e piattaforme web e canali tematici dedicati all’Associazione Prosopon - 
SRC APS. Il/la sottoscritto/a solleva, inoltre, l’Associazione Prosopon - SRC APS da ogni responsabilità 
inerente a un uso scorretto delle immagini e/o delle fotografie realizzate da parte di terzi e ne vieta 
altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati 
dall’Associazione Prosopon - SRC APS per i soli fini associativi sopra descritti e non saranno 
comunicati a terzi. Immagini e video e i nomi dei partecipanti all’evento potranno essere inseriti sulla 
sezione riservata del sito dell’Associazione Prosopon - SRC APS. I dati potranno essere utilizzati 
nell’ambito delle proprie iniziative promulgative e promozionali in linea con i principi statutari della 
medesima Associazione. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Prosopon - SRC APS, con sede legale 
in via A. Misasi n. 1, CAP 89016, Rizziconi (RC). 

Luogo e data …………………………………… 

 

Il partecipante (firma leggibile – nome e cognome) 

 

………………………………….…………………………     

Il tutore legale o genitore (se il partecipante è minorenne) 

 

………………………………….…………………………   

 

 

(si allega fotocopia documento di riconoscimento - anche del genitore o tutore legale se il 
partecipante è minorenne) 

 



AUTOCERTIFICAZIONE di Sana e Robusta Costituzione 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................ nato/a........................................... 

il ........................... residente a ......................................................... Provincia ........................ 

C.A.P. ...................... Via ..............................................................................…………………… 

C.F............................................................  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

di godere di sana e robusta costituzione e di sollevare l’Associazione Prosopon - SRC APS 
da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre, solleva 
l’Associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione. 

 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

 

Il partecipante (firma leggibile – nome e cognome) 

 

………………………………….…………………………     

Il tutore legale o genitore (se il partecipante è minorenne) 

 

………………………………….…………………………   

 


