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 OFFICINA LABORATORIO	DI SCRITTURA	
 

Domanda d’iscrizione all’Associazione ANNO 2019/2020 
 

NOME 
 

 

COGNOME 
 

 

NATO/A  A 
 

 

IL GIORNO 
 

 

RESIDENTE 
 

 

VIA 
 

 

TELEFONO FISSO 
 

 

CELLULARE 
 

 

E-MAIL 
 

 

PROFESSIONE 
 

facoltativo 

Chiedo di essere iscritto all’Associazione e di partecipare al laboratorio di scrittura che prevede sei weekend d’incontri 
con Gianni Cascone per un totale di circa 60 (sessanta) ore. 
Desidero pagare il costo del laboratorio, che è di euro 500 (cinquecento), con la seguente modalità: 
• in tre rate, la prima al momento dell’iscrizione, di € 200, le altre due di euro 150 cadauna entro la fine del laboratorio. 
• In un’unica soluzione. 
In caso di abbandono del laboratorio prima del termine dello stesso mi impegno comunque a pagare l’intera 
quota. Nel caso si rendesse necessario prolungare il laboratorio, eventuali costi per i weekend aggiuntivi mi saranno 
comunicati. Mi impegno a completare il lavoro assegnatomi, sia individualmente che in gruppo. 
Sono consapevole che il laboratorio non è finalizzato alla pubblicazione del testo o dei testi prodotti. Nel caso 
l’Associazione e il sig.Cascone decidessero per la pubblicazione mi rendo disponibile a eventuali e ulteriori modifiche 
richieste dall’editore o dal curatore della pubblicazione.  
In caso di pubblicazione personale da parte dell'iscritto dei testi prodotti durante il laboratorio è necessario chiedere 
l'autorizzazione al Teatro del Banchéro. 
 
firma per accettazione 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (“GDPR”) 
Sottoscrivendo il modulo, l'iscritto diventa Socio temporaneo dell'Associazione Culturale Teatro del Banchéro, per il periodo della durata 
del corso (generalmente da ottobre a giugno) e dà pieno consenso all'utilizzo delle immagini che verranno girate e/o scattate durante il 
periodo da parte dell'Associazione Culturale Teatro del Banchéro. 
Tali immagini potranno essere utilizzate per attività di comunicazione, pubblicate dai media o sul sito dell'Associazione, nonché sui 
social media.  
I dati personali raccolti in occasione dell'iscrizione all'Associazione Culturale Teatro del Banchéro verranno conservati nella sede di via 
Soleri 12 (Palazzo Soleri) a Taggia IM, in apposito armadio chiuso a chiave, a cui accedono unicamente i sigg.ri Marco Barberis 
(Presidente), Maura Amalberti (vice Presidente), Fiorella Regina (Segretario), Giorgia Brusco (Responsabile dei corsi) e Alessandro 
Cirilli (addetto segreteria). 
Tali dati verranno utilizzati unicamente per: - Assicurazione tramite UILT (Unione Italiana Libero Teatro); - Contatto personale per 
comunicazioni relative ai corsi e alle attività dell'Associazione. I dati personali dell'iscritto non verranno utilizzati per altre finalità, né 
verranno comunicati a terzi. Saranno conservati per anni 5 (cinque). 
L'iscritto ha facoltà di richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando una mail a info@teatrodelbanchero.it. 
 
firma per accettazione 

taggia 14 settembre 2019 


