DOMANDA DI AMMISSIONE
( Da inviare, completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e firmata, entro le ore 24.00 del 10 giugno 2021 via e-mail all’indirizzo:

formazione@teatrodellatoscana.it )
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive; Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Dichiara:
DATI PERSONALI
Nome ___________________________________ Cognome __________________________________
Codice fiscale _____________________________ Data e luogo di nascita: il __/__/_____ a
_________________________________ Prov. ___________ Cittadinanza ______________________________
RESIDENZA
Indirizzo di residenza: Città______________________________ Prov. _________
Via _________________________________________________ Cap __________
Domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza) Città______________________________
Prov. _________ Via _________________________________________________ Cap __________
RIFERIMENTI
e-mail (a cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni)_______________________________________
Cellulare _______________________________________
FORMAZIONE
Titolo di studio __________________________________
Conseguito presso _______________________________ Città __________________ Prov. _____________
e richiede di essere ammesso/al percorso di ricerca teatrale “Officina Americana”
Allega inoltre alla presente:
• - curriculum vitae datato e firmato;
• - n. 1 foto in primo piano e n.1 foto a figura intera;
• - copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• - lettera motivazionale
• - certificazione linguistica (se posseduta)

Luogo e data_____________________ __/ __/ _____
Firma _______________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 in quanto
compatibile, la Fondazione la informa che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla Fondazione, verranno comunicati anche
a parti terze ai fini della gestione ed esecuzione dell’attività, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et
similia che sono strumentali all’attività della Fondazione ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla
necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente modulo, il partecipante dichiara di avere preso
visione e di accettare l'informativa pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione ed esprime il proprio consenso alla
comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il
responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. Marco Giorgetti. La informiamo inoltre
che le normative sopra richiamate Le conferiscono specifici diritti, quali in particolare: ottenere la conferma circa l'esistenza o meno
di dati che la riguardano; conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, l'aggiornamento, la rettificazione, e l'integrazione
degli stessi; opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

Il sottoscritto, in qualità di partecipante, dichiara di aver preso visione delle informazioni sopra riportate e acconsente al
trattamento ed eventuale comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità di cui all’informativa sopra indicata.
Il sottoscritto autorizza, inoltre, la Fondazione Teatro della Toscana alla realizzazione ed utilizzazione di foto e video che ritraggano
la propria persona durante il percorso Officina Americana che si svolgerà al Teatro della Pergola dal 01/10/2021 al 30/10/2021.
L’autorizzazione viene conferita, a titolo gratuito, esclusivamente per le attività connesse allo svolgimento dell’attività
(studio/promozione etc).
Nome e cognome _______________________________________________
Data _______________ Firma del partecipante ________________________________________________
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