
                   
 

ACCADEMIA DELL’UOMO – MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

Comunicare attraverso i miti 

 
 
Nome e cognome ………………………………………………………………………………….. 
 

Data e luogo di nascita     ……………………………………………………… CAP ……..….… 
 

Residente in (città)……………………………………………….………….Prov………………… 
 
via/piazza…………………………………………………………n°………..…CAP……………… 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza)……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………..… n°….…CAP………….. 
 
CF          …………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo e-mail     …………………………………………………………………………………... 
 

Telefono               .………………………………………………………………………………….. 
 
 Il sottoscritto intende partecipare al Corso “Comunicare attraverso i miti, l’espressività e 
l’istinto comunicativo attraverso le figure degli eroi antichi e contemporanei” che si terrà presso il 
Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci (via Donizetti 58), la cui durata sarà di 25 lezioni 
complessive, con cadenza settimanale, previste da novembre 2017 a giugno 2018.  
Il costo di partecipazione al corso è di (barrare la casella della quota a cui si ha diritto): 
 

o € 280,00 (duecentottanta euro/00) quota di partecipazione intera; 
o € 200,00 (duecento euro/00) quota di partecipazione ridotta per abbonati al Teatro della 

Toscana (Teatro della Pergola e/o Teatro Era) e/o under 26 (al momento dell’iscrizione). 

Tutti i su indicati importi s’intendono compresivi di Iva al 22%. 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 16 novembre 2017 tramite bonifico bancario alle 

seguenti coordinate: BANCA CR FIRENZE, intestatario: Fondazione Teatro della Toscana, IBAN: 
IT21 N061 6002 8001 0000 0012 378 - BIC CRFIIT3F, causale: iscrizione corso MITI.  
Al ricevimento della quota sarà emessa regolare fattura. 
 
Il presente modulo, unitamente a una fotocopia di documento di identità, del codice fiscale (in caso 
di minorenne è necessario allegare anche documento e codice fiscale di un genitore) e alla 
contabile bancaria (per avere diritto alla quota ridotta abbonati dovrà essere allegata copia 
dell’abbonamento), dovrà essere compilato e firmato in ogni sua parte e inviato in formato PDF 

entro il 16 Novembre 2017 alla mail accademiadelluomo@teatrodellatoscana.it. 
 
Per l’attivazione del corso è necessario il raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. In 
caso di mancato raggiungimento di tale numero la Fondazione provvederà alla restituzione delle 
quote. 
 

 
Data __________________  Firma del partecipante _____________________________________ 

mailto:accademiadelluomo@teatrodellatoscana.it


 
Firma dell’esercente patria potestà (in caso di minorenne) 

 
 
Data _____________________               Firma ________________________________________________                                        
                                                                                                                                                                                                                                             DEL PADRE 
 
 
 
 

Data _____________________               Firma ________________________________________________                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                          DELLA MADRE 

 

 
 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (Art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

 
La Fondazione Teatro della Toscana con sede in via della Pergola 12-32, cap 50121, C.F. e Partita IVA 06187670481, in qualità di 
Titolare del Trattamento informa il partecipante, e/o i suoi genitori o il tutore (in caso di minorenni), che l’util izzo dei dati del partecipante 

forniti in occasione della  partecipazione al Laboratorio dell’Accademia dell’Uomo che si terrà da Novembre 2017 a Giugno 2018 presso 
il Teatro Studio Mila Pieralli, via Donizetti 58 Scandicci (FI)  anche da terzi- a tal fine, saranno trattati per: 
a) finalità strettamente connesse al corso stesso in tutte le sue fasi;  

b) con il consenso del candidato, finalità informativo-promozionale, postale, telefonica o anche tramite posta elettronica, per l’invio ad 
esempio di eventuali newsletter, bandi, comunicazioni in generale con finalità promozionale-informativa in relazione a corsi, eventi o 
attività organizzati e/o gestiti dalla Fondazione.  

La Fondazione Teatro della Pergola è attenta all’esigenza di assicurare la necessaria riservatezza de i dati personali degli allievi, 
compresi quelli di natura sensibile relativi al partecipante, e, in tale ottica, adotta misure volte al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali avverrà con procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati del partecipante potranno essere fornite separatamente. 
 

Manifestazione del consenso dell’allievo  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni sopra riportate e acconsente al trattamento (ed eventuale c omunicazione) 
dei dati del partecipante nei limiti e per le finalità di cui all’informativa. 

 
 
 

Nome e cognome _______________________________________________ 
 

 
Data _______________           Firma del partecipante ___________________________________________________ 
 

Firma dell’esercente patria potestà (in caso di minorenne) 

Data _____________________                        Firma ____________________________________________________                                        
                                                                                                                                                                                                    DEL PADRE 
 
 
 

Data _____________________                         Firma ____________________________________________________                                                                            
                                                                                                                          DELLA MADRE 

 

 
 
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE  
Il sottoscritto autorizza la Fondazione Teatro della Toscana alla realizzazione ed utilizzazione di foto e video che ritraggono la propria 
persona durante le attività laboratoriali e l’esito finale di giugno/luglio 2018. L’autorizzazione viene conferita, a titolo gratuito, 

esclusivamente per le attività connesse allo svolgimento del laboratorio (studio/promozione etc).  
 
 
 

Nome e cognome _______________________________________________ 
 
 

Data _______________           Firma del partecipante ________________________________ 
 
 

Firma dell’esercente patria potestà (in caso di minorenne) 

Data _____________________                        Firma ____________________________________________________                                        
                                                                                                                                                                                                    DEL PADRE 
 
 
 

Data _____________________                         Firma ____________________________________________________                                                                            
                                                                                                                          DELLA MADRE 


