ASSOCIAZIONE CULTURALE REBIS RODUCTION
Frazione Serravalle 187-14100 Asti (AT)
C.F e P.I.: n. 01563380052

MODULO DI ISCRIZIONE
(SOCI FNAS)
Oggetto:

WORKSHOP CLOWN

Nome e cognome
a

, nato /a il
,

(

comune

,

)
prov.

Residente in

Via

Cellulare

, indirizzo e-mail

.
Stato
CAP

.
.

Il/La sottoscritto/ a richiede di essere iscritto al corso sopraindicato per il quale corrisponderrà un
contributo di partecipazione di € 120,00 .

REGOLAMENTO
1. L’importo del corso deve essere versato entro e non oltre
8 DICEMBRE 2015
atraverso un bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie:

,

IBAN: IT 20U0304801000000000090890
c/c inteatato a: Associazione Culturale Rebis Production

Oppure il pagamento può essere effettuato a mano il primo giorno di partecipazione al corso.
2. Le lezioni non usufruite non saranno rimborsate.
3. E’ vietato svolgere qualsiasi forma di pubblicità e/o propaganda, all’interno della sede se non
espressamente autorizzati dalla direzione.
4. La riparazione di eventuali danneggiamenti dei locali, attrezzature, costumi e/o di qualsiasi
proprietà data in uso agli associati, sarà a totale carico di chi le ha arrecato danno.

5. La direzione, a suo insindacabile giudizio, si assume il diritto di allontanare ed impedire l’accesso
a coloro il cui comportamento possa risultare contrastante con lo spirito dell’associazione, o possa
risultare pericoloso per gli altri associati.
Il/ La sottoscritto/ a dichiara di aver attentamente letto quanto sopra riportato, e di accettare
integralmente quanto sopra elencato.

Torino

Firma

PRIVACY
Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere stato informato dei diritti spettanti espressi dagli artt. 7 e 13
del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy. Ai sensi dell’ art. 23, acconsento al trattamento dei miei dati personali
(che potrà essere svolto direttamente dal Presidente o dai suoi collaboratori) da parte dell’Associazione,
per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali.
Acconsento altresì la duffusione degli stessi quando sia necessario per l’espletamento di un obbligo previsto
dalla Legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente
nell’ambito del nostro rapporto associativo.
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” in base agli artt. 4, 7, 23
e 26 della citata Legge quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle operazione o dei servizi da me richiesti.

Firma del richiedente

