
ALLEGATO A

Modulo per la domanda di iscrizione

Il/La sottoscritto/a ........................................................................... Nato/a a .................................

il .............................. Nazionalità ......…………………………………………………………….

Codice Fiscale...........................…………………………………..

Indirizzo...................................................................………………... cap...........................

Città............................................. prov............................

Telefono........................................... E mail...........................................……………...

Chiede

Di essere ammesso al concorso per l’ammissione al Corso di Alta Formazione “ATLETI 
DELL’ANIMA edizione 2023 

Allega

-  curriculum;
-  una foto a figura intera e in primo piano;
-  una breve lettera motivazionale;
-  eventuale  materiale utile alla conoscenza del candidato 

Luogo e data..............................................

Firma ...........................................



INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del Trattamento: Teatro Nucleo Soc Coop via Ricostruzione 40 – 44123 Pontelagoscuro 
(Fe)
Contatti : info@  teatronucleo.org  

Finalità:  i  dati  saranno  trattati  per  dare  seguito  al  rapporto  scaturente  dall’iscrizione  al  corso,
progetto o laboratorio oggetto del presente modulo o per dare seguito agli obblighi di legge cui è
soggetto il Titolare.
Periodo di conservazione dei dati personali: il criterio di conservazione dei dati è determinato in
base  al  tempo  necessario  ad  adempiere  alle  finalità  indicate.  Successivamente,  i  dati  saranno
conservati per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e civilistica e comunque
fino alla prescrizione del diritto.
Categorie di destinatari: i suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione
fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità  al riguardo consentite.
Pubblicazione di foto e video: nel corso della normale attività, il Titolare si riserva la possibilità di
effettuare foto e video riprese per documentare le  attività svolte e per pubblicizzarle tramite i suoi
canali di comunicazione (in particolare sito web istituzionale e profilo Facebook).

Liberatoria: con la firma il sottoscritto autorizza il Teatro Nucleo a titolo gratuito ed ai sensi dell’art.
10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore), ad utilizzare in Italia e
all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo, le registrazioni e le immagini scattate durante le
attività erogate da Cooperativa Teatro Nucleo e tramite i canali su riportati.
Eventuale  rifiuto  a  fornire  i  dati  o  il  consenso:  si  comunica  all’interessato  che  il  diniego  al
conferimento dei dati renderà impossibile la prosecuzione del rapporto. Il consenso è liberamente
conferibile, in caso contrario non vi sarà conseguenza alcuna e le immagini e i video riguardanti
l’interessato  non verranno in alcun modo pubblicate.

Diritti dell’interessato: diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15), Diritto di rettifica
(art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17), diritto alla limitazione (art.18) o diritto
all’opposizione al trattamento (art.21), diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità
specifiche, in qualsiasi momento, restando impregiudicati i trattamenti con base giuridica differente
dal consenso (art.7), diritto di proporre  reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(art.77). I diritti possono essere esercitati scrivendo a info@teatronucleo.org

Il sottoscritto /la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa e della liberatoria ed
autorizza Cooperativa Teatro Nucleo all’utilizzo dei propri dati al fine della candidatura in oggetto.

DICHIARA altresì consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni  riportate nel presente modulo,
corrispondono a verità.

Luogo e Data

 Firma
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