AUDIZIONE
PER LA SELEZIONE PER BORSE DI STUDIO
PER IL PROGETTO GIOVANI
TEATRO NUOVO E NUOVO ATTORE
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome e cognome …………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita

……………………………………………………… CAP ……..….…

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

……………………………………………………………………………………

Indirizzo e-mail

…………………………………………………………………………………..

N.B. per tutte le comunicazioni ufficiali sarà utilizzato l’indirizzo email fornito.
Telefono

…………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto chiede di essere ammesso all’audizione per la selezione per borse di
studio per il Progetto Giovani – Teatro Nuovo e Nuovo Attore
Al presente modulo si allega:
- questionario compilato in ogni sua parte (allegato 1)
- curriculum vitae
- una foto a figura intera
- una foto in primo piano
- fotocopia del documento di identità
- fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria
Il presente modulo dovrà essere restituito compilato e firmato in ogni sua parte
esclusivamente tramite email (formato pdf) all’indirizzo formazione@teatrodellatoscana.it
tassativamente entro il giorno 8 aprile alle ore 24:00. Sulla email dovrà essere indicato
all’oggetto la dicitura: Audizione per selezione borse di studio per il progetto Giovani
Teatro Nuovo e Nuovo Attore
Data ___________ Firma del partecipante_____________________________________

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 che l’utilizzo dei dati forniti in occasione della richiesta di ammissione all’audizione per
selezione per borse di studio per il Progetto Giovani Teatro Nuovo e nuovo Attore che si terrà presso il Teatro della Pergola, via della
Pergola 12/32 Firenze anche da terzi- a tal fine, saranno trattati per:
a) finalità strettamente connesse all’audizione stessa in tutte le sue fasi;
b) con il consenso del candidato per 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 Toscana è attenta all’esigenza di assicurare la necessaria riservatezza dei 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 del partecipante
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni sopra riportate e acconsente al trattamento (ed eventuale comunicazione)
dei dati nei limiti e per le finalità di cui all’informativa.
Nome e cognome (IN STAMPATELLO) ____________________________________________________________
Data _______________

Firma del partecipante _________________________________________________

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 delle audizioni. L’autorizzazione viene conferita, a titolo gratuito, esclusivamente per le attività connesse allo
svolgimento dellle audizioni (studio/promozione etc).
Nome e cognome (IN STAMPATELLO) ____________________________________________________________
Data _______________

Firma del partecipante _________________________________________________

(allegato 1)

Hai praticato o pratichi uno sport?..........................
Se sì, quale?...........................................................................................................................
Hai conoscenze musicali?.......................................
Se sì, di quale strumento e a quale livello?............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Quali lingue conosci?.............................................................................................................
Hai mai scritto o composto qualcosa?.....................
Se sì, descrivi brevemente di cosa si tratta………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Elenca tre film che ritieni fondamentali……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quale libro porteresti con te in un viaggio da solo?................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Come persona, quali credi che siano i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli?......................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quali sono secondo te le cose veramente importanti della vita?............................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

