
NANNE A TEATRO!
TEATRO DI MEANO - 12 MARZO 2016

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il genitore/tutore ______________________________________________________
chiede l'iscrizione del/la bambino/a _______________________________________
nato/a il _______________________
all'iniziativa "Nanne a Teatro" che si terrà il 12 marzo 2016 presso il Teatro di Meano.

I partecipanti - massimo 20 - saranno divisi in piccoli gruppi:
il/la bambino/a desidera essere in gruppo con _______________________________

indicare il proprio indirizzo _____________________________________________
telefono fisso_____________ cellulare  ______________________________
email _______________________________________________________________

Dichiarazione
In qualità di genitore/tutore dichiaro di essere raggiungibile telefonicamente durante l'intera

durata dell'attività ai numeri telefonici sopra indicati e di essere disposto a ritirare in qualsiasi
momento il/la bambino/a in caso di necessità e su indicazione del personale dell'organizzazione
incaricato. 

Dichiara inoltre che il minore non soffre di disturbi fisici o psichici tali da pregiudicare la
sua partecipazione all'iniziativa o di recare danno agli altri partecipanti.

Dichiara di sollevare l'Associazione Culturale Aria da ogni responsabilità in caso di
eventuali danni a terzi causati dal proprio bambino.

Inoltre prende atto che durante l'iniziativa Nanne a Teatro, potrebbero essere effettuate
riprese e fotografie per l'utilizzo da parte dell'Associazione Culturale Aria per fini documentaristici
e di promozione dell'evento. Nei termini e alle condizioni sopra indicate, il sottoscritto rilascia fin
da ora formale assenso e relative liberatoria. 

Indicazioni alimentari (intolleranze o altro) ___________________________________________

Data__________ Firma ______________________________________

L'iscrizione sarà valida solo dopo il versamento della quota di partecipazione.
La consegna del modulo ed il versamento della quota potrà avvenire:
-  presso la biglietteria nei giorni di apertura del Teatro: 20 e 26 febbraio, 4 e 11 marzo
-  inviando la presente scheda compilata all'indirizzo email organizzazione@teatrodimeano.it ed
effettuando il versamento della quota online tramite il sito www.teatrodimeano.it
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 20 partecipanti 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
Titolare dei dati è l'Associazione Culturale Aria. Responsabile del trattamento è il presidente
dell'Associazione. Il conferimento dei dati è necessario e indispensabile per lo svolgimento
dell'attività richiesta. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti, non si potrà dare seguito
alle richieste avanzate. Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati per far valere i
suoi diritti così come previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
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