SCHEDA DI ADESIONE AGLI SPETTACOLI TEATRALI ANNO 2019-2020
La presente scheda deve essere compilata in STAMPATELLO DA OGNI SINGOLA SCUOLA e inviata via
fax (051 6843291) o spedita via mail a didattica@fondazioneteatroborgatti.it ENTRO E NON
OLTRE IL 15 OTTOBRE p.v.
La segreteria didattica della Fondazione Teatro G. Borgatti comunicherà il calendario delle attività.
In caso di DISDETTA della prenotazione sarà applicata una penale del 50% rispetto all’importo
dell’intera classe

Progetto Operina
TIME OUT - Alla scoperta del passato
Laboratorio teatrale rivolto alle scuole primarie fuori dal territorio del Comune di Cento
Luogo: Teatro Pandurera
Partecipazione: € 10,00 ad alunno

Compilare ogni voce nel dettaglio. Indispensabile il contatto MAIL cui inviare tutte le
comunicazioni!
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ………………………………………….………………………………….
DENOMINAZIONE SCUOLA ……………………………………………………………………................
VIA della scuola ……………………………………………..…………….... N……………………….…….
CAP………………………...CITTA'…………………………………...……PROVINCIA ………..….……
Tel scuola ………………………………………………………………………………………………..……
E-MAIL cui devono essere inviati calendari e comunicazioni…………………………..………………….

Classe e
sezione

n. alunni

Insegnante referente

Recapito insegnante
(telefono e mail)

N. ALLIEVI diversamente abili ………………….………..……………..……
N. Insegnante accompagnatori ………………………………….………...…
POMERIGGI con ORARI disponibili per eventuali spettacoli pomeridiani…………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n˚196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che:
a) i dati sopra richiesti sono necessari alla Fondazione per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali e la presente
dichiarazione è resa per consentire all’Ente la fornitura delle attività richieste dall’iscritto e quelle corre- late e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro “G. Borgatti”, via XXV Aprile, 11 - Cento (FE)
d) letta l’informativa sul trattamento dei dati personali dell’Ente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi e
acconsente a ricevere, tramite email, notizia degli eventi organizzati dalla Fondazione Teatro G. Borgatti, ferma la facoltà di
revocare tale consenso in qualsiasi momento.

Data .............................................

FIRMA REFERENTE ………………………………….………………………..……

