ENTE MORALE AUTONOMO ‘LICEO CONVITTO’
Fondazione Culturale (1872/75)
Palazzo S. Anna, Via Liceo Convitto, 33 - 97015 MODICA
tel. e FAX 0932/941740 – E mail liceoconvitto1@hotmail.it – Sito: www.enteliceoconvitto.it

MODULO DI ISCRIZIONE
“LABORATORIO TEATRALE DI ORDINARIA FOLLIA”
In collaborazione con CARLO CARTIER

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..
nato a……………………………………………………il…………………………………………………
residente a……………………………………………………………………………………………………
in via……………………………………………………………………………..n…………………………
Telefono……………………………………….. Cellulare……………………………………………………
EMail…………………………………………………………………………………………………………
Partecipa
al “Laboratorio di ordinaria follia” curato da Carlo Cartier a partire dal 20 Gennaio 2015 al 17 Aprile 2015.
Il corso avrà una durata di 48 ore totali, distribuite in 2 incontri settimanali (Martedì e Venerdì) di 2 ore.
Il laboratorio si tiene presso il Palazzo S. Anna sede dell’Ente Morale Autonomo “Liceo Convitto” in via
Liceo Convitto,33 a Modica.
(Il costo è di 10,00 € quota iscrizione una tantum da versare all’atto dell’iscrizione insieme ai 50,00 € del
primo mese. Successivamente da versare in anticipo i primi di ogni mese.)
L’iscrizione avviene con la compilazione di questo modulo in tutte le sue parti e la spedizione alla mail:
liceoconvitto1@hotmail.it oppure a mano presso la sede dell’Ente contestualmente con il pagamento della
quota d’iscrizione. Il corso parte con un minimo di 15 partecipanti e ha un numero massimo di 30.
Le iscrizioni sono aperte dal 4 Novembre 2014 e vengono chiuse il 16 Gennaio 2015.

Firma...............................................
Nel caso in cui acconsentiate a tale utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che, ai sensi del D.lgs 196/2003 relativo alla tutela del
trattamento di dati personali, potrete opporVi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al
seguente indirizzo liceoconvitto1@hotmail.it
Potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.vo n.196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di
cancellazione).
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Morale Autonomo “Liceo Convitto” Via Liceo Convitto, 33 97015 Modica.

[ ] ACCONSENTO

[ ] NON ACCONSENTO
Firma…………………………………………….......

