MODULO D’ISCRIZIONE
Corso

Sede

Dati ragazzo/a
Nome e Cognome_____________________________________________
Nato/a il ____/____/______ a _______________________
Dati genitore o tutore legale

Nome e Cognome ____________________________________________
Cellulare _____________________ E-mail ________________________
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE VIDEO DELLO SPETTACOLO DI FINE LABORATORIO
In occasione dello spettacolo di fine laboratorio, gli operatori di Fantateatro, realizzeranno la registrazione video dello spettacolo
stesso a scopo educativo e didattico. Il video prodotto che conterrà immagini e voci dei partecipanti ai laboratori, sarà distribuito
unicamente ai parenti ed ai genitori dei bambini frequentanti i corsi.

□ Si autorizza la realizzazione della ripresa video □ Non si autorizza la realizzazione della ripresa video
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l'Associazione Fantateatro informa che il trattamento dei dati personali comuni è
realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto
da personale dell'Associazione esclusivamente nell’ambito delle sue finalità istituzionali. Il partecipante ha diritto di conoscere, in
ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto decreto legislativo. Nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali riguarda le finalità
gestionali e statistiche pertinenti al rapporto. Informa infine che il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Fantateatro, con
sede legale in via Brini 29, Bologna, mentre il responsabile del loro trattamento è la Dott.ssa Alessandra Bertuzzi, Presidente
dell’associazione

□ Si autorizza il trattamento dei dati personali □ Non si autorizza il trattamento dei dati personali
Fantateatro desidera utilizzare le informazioni fornite per tenerti/la aggiornato/a su attività ed eventi, anche a scopo commerciale. Ti/
La invitiamo pertanto a fornire specifico consenso al trattamento dei dati per raggiungerti/la attraverso i seguenti canali: email
informative e commerciali (newsletter di Fantateatro)

□ Si autorizza il trattamento dei dati personali

□ Non si autorizza il trattamento dei dati personali

Per ulteriori informazioni sulle nostre politiche sulla privacy visita/i il nostro sito all'indirizzo www.fantateatro.it/informativa-privacy o
scrivi/a a info@fantateatro.it.

Data e luogo, ____/____/_____ , _________________

Iscrizione

1° Rata

2° Rata

Firma____________________________

3° Rata

Totale

Fratelli

REGOLAMENTO CORSI
ORARI
L’orario stabilito per l’inizio della lezione va rigorosamente rispettato, sia per consentire un corretto inizio della lezione
stessa, sia per rispetto nei confronti dell’insegnante e dei compagni di corso.

LEZIONE
La lezione è di norma senza pause, salvo diversa indicazione dell’insegnante, data ad inizio corso o volta per volta, a
seconda del tipo di lavoro svolto quel giorno. I genitori devono sostare possibilmente al di fuori della sala corsi.
Diversamente i genitori possono assistere alle lezioni dei corsi rivolti ai bambini più piccoli. In tal caso, tranne che in
circostanze particolari, dovuti al proprio lavoro o a motivi familiari, è richiesto di spegnere i telefoni cellulari. Per un
buon svolgimento delle lezioni si chiede inoltre di non intervenire sui bambini e il massimo silenzio durante lo
svolgimento delle stesse. Sono previsti due momenti di interazione con il pubblico, due saggi, uno durante il periodo
natalizio e uno a termine del corso.

ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni alla struttura ospitante
derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

PAGAMENTO QUOTA
Il pagamento della quota può essere effettuato in contanti presso la sede del laboratorio solamente
nei primi due incontri del percorso stesso. A partire dal terzo incontro sarà possibile saldare la quota
d’scrizione recandosi, in orario d’ufficio, presso la sede di FANTATEATRO, in via Brini 29 a Bologna.
oppure tramite bonifico bancario a:
ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
Banca: EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA S.C.R.L.
Filiale: FILIALE ARCOVEGGIO (BO)
IBAN: IT57I0707202408026000158201

ATTENZONE: Nella causale occorre specificare il NOME e i COGNOME del bambino o della
bambina e la SEDE DEL CORSO che si frequenta.
La quota di iscrizione include l’assicurazione che copre eventuali infortuni. La mancata
partecipazione a una o a più lezioni non dà diritto a riduzioni della quota. In caso di abbandono non
verranno restituiti gli importi già versati.
COSTI:
1°
TRIMESTRE
12 incontri

2°
TRIMESTRE
12 incontri

3°
TRIMESTRE

1 VOLTA ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione
+ 130€

130,00 €

90,00 €

2 VOLTE ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione
+ 180€

180,00 €

120,00 €

3 VOLTE ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione
+ 230€

230,00 €

150,00 €

4 VOLTE ALLA
SETTIMANA

20€ iscrizione
+ 280€

280,00 €

180,00 €

ABBONAMENTO
LIBERO

20€ iscrizione
+ 350€

350,00 €

230,00 €

La partecipazione al saggio intermedio e
quello finale è gratuita per tutti i ragazzi
mentre per il pubblico sarà previsto un costo
di 6€ a biglietto. I biglietti potranno essere
acquistati on-line su vivaticket.it

Via Brini 29, Bologna
051 0395670 - 051 039571
www.fantateatro.it
info@fantateatro.it

