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DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSO TEATRO BAMBINI
RETTA CONVENUTA: € …….. (quota assicurativa)
	
  
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…….
NOME
COGNOME
	
  
residente a …………………………….. in via ………………..………………………………… n°………
	
  
Codice Fiscale ………………………………………………………………………
	
  
desidero iscrivere mio/a figlio/a …………………………………………………………………..
NOME
COGNOME
	
  
nato/a il ………………………………………..
	
  
al CORSO DI TEATRO PER BAMBINI promosso da C.R.E.I.M TEATRO presso la scuola
………………………………….………………………………………………………………………………………..
che si svolgerà nel periodo OTTOBRE 2013 – MAGGIO 2014.
Dichiaro sotto la mia responsabilità che il/la suddetto/a bambino/a non è affetto/a da alcuna patologia e
pertanto può svolgere qualsiasi attività fisica non agonistica.
	
  
RECAPITI PER AVVISI
	
  
Telefono fisso……………………………………… Cellulare ………………………………………………
	
  
E-mail ………………………………………………….
CLAUSOLE CONTRATTUALI:
• La quota d’iscrizione di …...€ va versata all’atto dell’iscrizione. La retta prestabilita va invece versata o in unica soluzione
entro 60 giorni solari dall’inizio del corso o in 2 rate ciascuna di …..€ entro 120 giorni solari dall’inizio del corso.
• L’allievo, o chi per esso, ha il diritto di recedere dall’iscrizione al corso entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla data di
inizio del corso stesso. In questo caso (e solo in questo caso) la retta non sarà dovuta, ma la quota di iscrizione non sarà
restituita. Oltre i sette giorni di cui sopra, la retta è dovuta per intero.
• La quota di iscrizione include l’assicurazione per infortunio e l’assicurazione R.C.
• L’allievo, o chi per esso, sottoscrivendo la domanda di iscrizione si impegna al versamento dell’intera retta convenuta. Tale
impegno permane anche se l’allievo sia costretto a lasciare temporaneamente o definitivamente il corso. L’iscrizione al corso
prevede una frequenza costante. E’ richiesta quindi una giustificazione, anche verbale in caso di ritardi o assenze. Questo per
la salvaguardia del gruppo di lavoro. In ogni caso qualora risulti assente per oltre il 20% del monte-ore stabilito per il proprio
corso, la Direzione si riserva il diritto di non consentire all’allievo il proseguimento del corso e/o di non consentire la
partecipazione al saggio finale. Tali situazioni non danno diritto alla restituzione delle rette versate.
• La Direzione del corso non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o effetti personali dell’allievo lasciati incustoditi e/o
negli spogliatoi.
• La Direzione del corso risponde per interruzioni dei servizi anche totali dovuti ad eventi naturali, atti vandalici o altre cause di
forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla volontà della Direzione.
• Danni di qualsiasi natura arrecati dall’allievo ai locali della Scuola o all’edificio che lo ospita, dovranno essere risarciti dal
responsabile. In caso di mancata identificazione del responsabile, sono tenuti al risarcimento in solido ed in parti uguali tutti i
componenti dei corso.
• Per tutto quanto non è qui specificatamente previsto e contemplato valgono le disposizioni di legge. Per ogni controversia è
esclusivamente competente il Foro di Milano.
AI SENSI ED EFFETTI DI CUI L’ART. 1341 2° COMMA C.C. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE
CONTRATTO, DICHIARO DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DI
ACCETARLE.
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE SOPRACITATE E PER RICEVUTA DEL REGOLAMENTO.

	
  
…………………………………………………..
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	
  
	
  
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
	
  
I dati personali dei partecipanti al laboratorio saranno trattati e conservati dal gruppo teatrale Creim Teatro. Il
conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di confermare
l’iscrizione ai corsi.
	
  
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata.
	
  
Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità legate allo svolgimento del
	
  
laboratorio.
	
  
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in
	
  
particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli,
	
  
correggerli, ecc.
	
  
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
	
  
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………. dopo aver letta l’informativa sopra
	
  
riportata manifesto il consenso al trattamento dei miei dati personali
	
  
Dichiaro di conoscere i contenuti della normativa Privacy SI NO
	
  
	
  
	
  
Luogo e data …………………………………………. Firma …………………………………………………...
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