Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
via Marco Volpe 13, 33100 Udine - tel. 0432/224214 - fax 0432/204882
info@teatroescuola.it - www.ertfvg.it - www.blogteatroescuola.it

SCHEDA ISCRIZIONE GIORNATE FORMATIVE REGIONALI 2017/2018
da inviare all’indirizzo info@teatroescuola.it
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Insegnante/educatore presso
ISTITUTO COMPRENSIVO* ____________________________________________________________________
SCUOLA* ________________________________________________________________________________

Altro (operatore culturale, artistico, formatore …) ____________________________________________________
Presso _______________________________________________________________________________________
RECAPITI* : tel./cell. _____________________________ email _______________________________________
*CAMPI OBBLIGATORI

CHIEDO
di iscrivermi alla seguente attività nell’ambito delle GIORNATE FORMATIVE REGIONALI del
teatroescuola 2017/2018
PORDENONE (Teatro Verdi)
GIORNATA FORMATIVA REGIONALE: ATTENTI ALLA MUSICA
SABATO 07 OTTOBRE 2017
Ore 9.00 – 13.00 TAVOLA ROTONDA
Ore 14.30 – 18.30 WORKSHOP TEMATICI a scelta fra (indicare un’unica scelta)
La voce, il suono, la musica – Lorenzo Tarducci (AIGAM)
Il canto dell’infanzia – Antonella Talamonti
Anche le pecore elettriche sognano di musica – Franco Fabbri
Ascolti a manovella – Domenico Redavid/Belinda de Vito
UDINE (Teatro Nuovo Giovanni da Udine)
GIORNATE FORMATIVE REGIONALI: FTSSN FARE TEATRO A SCUOLA SECONDO NOI
PRENDERSI CURA: AMARE FACENDOSI MATERIA, TERRA, COSA
VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
Ore 14.30 – 18.30 CONVERSAZIONI D’ARTE a scelta fra (indicare un’unica scelta)
CRISTINA NUÑEZ SALMERON: Someone to love
SABATO 11 NOVEMBRE 2017
Ore 9.00 – 13.00 TAVOLA ROTONDA
Ore 14.30 – 18.30 WORKSHOP TEMATICI a scelta fra (indicare un’unica scelta)
Il teatro è un vestito trasparente – Giuliano Scarpinato
La materia del teatro – Marco Ferro
Higher self – Cristina Nuῆez Salmeron / Claudio Milani
Il suono, il corpo, lo spazio – Yutaka Takei/Marta Bevilacqua
Sono informato che:
 Il programma potrà subire delle variazioni.
 L’attività prevede un numero limitato di partecipanti. L’iscrizione sarà valida solo se confermata
dall’ERT al recapito qui da me fornito.
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COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
VERSERÒ la quota di iscrizione di € 10,00 al personale dell’ERT FVG presente in loco il giorno dell’inizio attività.
NON VERSERÒ la quota di iscrizione in quanto ISCRITTO/A al gruppo SOCIETATES 2017.2018
NON VERSERÒ la quota di iscrizione in quanto con la sottoscrizione del presente modulo e l’indicazione
dei miei dati personali DESIDERO ISCRIVERMI al gruppo SOCIETATES 2017.2018.
Residente a _________________ indirizzo ______________________________ CAP _______
Codice fiscale ________________________________________________________________
L’adesione al gruppo è gratuita ed ha valore per l’anno scolastico 2017/2018; va rinnovata esplicitamente.
(informazioni e dettegli nella pagina successiva).
DISDETTA: la disdetta può essere inviata all’indirizzo info@teatroescuola.it fino a tre giorni prima dell’inizio
dell’attività. Oltre tale termine la disdetta o la mancata partecipazione comporterà l’addebito di una penale pari alla
quota di partecipazione all’attività.
Ho ricevuto informativa in merito al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs 196/2003 e con la firma qui apposta
autorizzo il trattamento dei miei dati. In particolare con la firma qui apposta autorizzo l’ERT FVG all’invio ai miei
recapiti di informazioni e materiali relativi all’attività del teatroescuola e del Circuito multidisciplinare ERT.

Data, _______________

Firma _________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
Finalità del trattamento I dati vengono raccolti per le seguenti finalità: iscrizione gratuita alla nostre liste; dare
esecuzione ai servizi sottoscritti; eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti; gestione contatti;
Modalità del trattamento I dati verranno trattati con le seguenti modalità: registrazione ed elaborazione su
supporto cartaceo e/o magnetico; organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia (Allegato B - Codice della Privacy).
Natura obbligatoria Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancato inserimento di uno o più dati
obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali I dati forniti potranno essere utilizzati per
l'invio di comunicazioni riguardanti l'attività del teatroescuola e in generale le attività dell’Ente Regionale Teatrale del
FVG;
Tutti i dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.
L’interessato può esercitare i propri diritto di informazione, cancellazione, aggiornamento, rettifica,
integrazione dei dati forniti ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
del Codice della Privacy.
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge: ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Marco Volpe 13, 33100 UDINE; tel. 0432/224211-14; fax 0432/204882; e-mail: info@teatroescuola.it
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