
MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO TEATRALE 

“CHI E’ DI SCENA” 
IL SOTTOSCRITTO (GENITORE):______________________________________________________________  

In qualità di genitore di 

NOME:______________________________________________________  

COGNOME:_____________________________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA:_____________________________________________________  

INDIRIZZO:_______________________________________ CAP:_________________________  

CITTÀ:______________________________________________________ PROV:_____________  

TEL.:__________________________ e-mail:___________________________________________  

 

Chiede l’iscrizione al laboratorio teatrale “Chi è di scena” 

 

Autorizza l’APS CAMOMILLA A COLAZIONE , con sede in Visciano (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 29 CF  a 
pubblicare foto ed immagini a fini divulgativi inerenti  l’attività del teatro.  

 

Data____________________________________ Firma__________________________________  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI •  

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") - Il D.Lgs. 
196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il 
Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le 
finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che esprima il suo eventuale consenso per iscritto. Il 
trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, di cui all’articolo 26 del 
D.Lgs.196/2003 e, in particolare, dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e 
riservatezza.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.23, D.LGS. 196/2003  

Io sottoscritta/o, ____________________________(nome  e cognome genitore)  

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati "sensibili" ai sensi del 
D.Lgs.196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell'informativa e presto il mio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati 
nell'informativa.  

 

 

 Data____________________________________ Firma_________________________________ 


