
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Seminario teatrale

 RECITARE ALL'IMPROVVISO 
MATTHIAS MARTELLI

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………………………………………………………….    il …………………………………… 

residente a ………………………………………in via/piazza………………………………C.A.P. ………

Telefono/Cell ……………………………………… E-mail ……………………………………………… 

dopo avere letto e accettato il programma, CHIEDE di partecipare al seminario teatrale, 
“RECITARE ALL'IMPROVVISO" condotto da MATTHIAS MARTELLI organizzato dall’associazione LA MEMORIA 

DEL TEATRO  Il 19 gennaio '19 (ore 15/18) e il 20 gennaio '18 (ore 10/13) presso il CENTRO ZO (Catania) 
scegliendo la seguente formula di partecipazione:

 quota di partecipazione €50,00 (solo seminario)

     quota di partecipazione €65,00 (seminario + ingresso allo spettacolo MISTERO BUFFO)

L’iscrizione è confermata tramite: 

1. invio CV (a scopo conoscitivo)

2. consegna in segreteria o invio via email del presente modulo compilato e firmato

3. pagamento della quota di partecipazione di 50€ o 65€ presso la nostra segreteria o a mezzo bonifico
su C/C bancario intestato a ASSOCIAZIONE LA MEMORIA DEL TEATRO
c/o BANCA ETICA  - IBAN: IT 06 F 05018 04600 000011676186
specificando nella causale SEMINARIO MATTHIAS MARTELLI 2019 con il proprio nome e cognome.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 14 gennaio 2019 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essre trasmessa entro il 14 gennaio 2019 via email a: 
direzione@palcooff.it e promozione@palcooff.it
In caso di annullamento la quota verrà restituita interamente.

Data   _ _ / _ _ / 2019 Firma…………………………………………………… 

Io sottoscritto, ai sensi del Decreto legislativo 196/03 (Legge sulla Privacy - tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali), autorizzo l’ente promotore al trattamento dei miei dati personali per l’organizzazione e gestione del laboratorio e per l’invio di 
materiale informativo su manifestazioni culturali organizzate dall’associazione La Memoria del Teatro. 

Data: _ _ / _ _ / 2016 Firma …………………………………………………………………… 

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), la informiamo che i suoi dati saranno utilizzati dall’associazione La Memoria 
del Teatro” (titolare del trattamento) nella persona del Presidente e dei componenti del consiglio direttivo, esclusivamente per fini statistici e per l’invio di materiale 
informativo su manifestazioni culturali organizzate da La Memoria del Teatro. 
Potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati inviando una mail all’indirizzo direzione@palcooff.it 
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