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Linea d’Ombra-Festival Culture Giovani 2011
Scheda di iscrizione workshop
L’attore nel cinema

Nome   

Nato/a a   

Residente a   

C.A.P.   

Tel.   
Cognome   

Il   

Via   					N.

E-mail   

Cell.   

		       				  
	      					
	       					  				          
	       					

	       				
	
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al workshop “L’attore nel cinema” che si terrà dal 13 al 16 aprile 2011 nell’ambito della XVI edizione di Linea d’Ombra-Festival Culture Giovani. L’iscrizione al workshop costa 50 euro. Ai fini della partecipazione è richiesta una minima esperienza di recitazione; gli allievi saranno selezionati dal docente in base al curriculum.

Alla presente scheda di iscrizione si allega:
	Curriculum vitae;
	Lettera di motivazione.


La documentazione va inviata via e-mail a workshop@festivalculturegiovani.it oppure via posta all’indirizzo: Linea d’Ombra-Festival Culture Giovani - Direzione artistica -  Via Trotula de Ruggiero, 24 84121 – Salerno (con dicitura Iscrizione workshop).


Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs.196/2003
I dati raccolti permettono la registrazione e la raccolta delle adesioni al workshop realizzato nell’ambito della sezione cinema di Linea d’Ombra-Festival Culture Giovani (Salerno dal 13 al 17 aprile 2011). Compilando il modulo di adesione, l'utente dà il consenso al trattamento dei dati ed autorizza l’Associazione SalernoInFestival alla custodia dei propri dati. Tali dati non saranno comunicati a terzi. Saranno pertanto utilizzati solo dall’Associazione SalernoInFestival per l'invio di materiale informativo e comunicazioni strettamente necessarie al corretto svolgimento dell’iniziativa, nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003. La titolarità dei dati è dell’Associazione SalernoInFestival – Via Trotula De Ruggiero, 24–84121 Salerno (SA) – ITALY - Tel.: +39 089 662 565 - Fax: +39 089 662 566.
L'elenco dei responsabili dei dati è disponibile presso la sede dell’Associazione SalernoInFestival, in Via Trotula de Ruggiero, 24 – 84121 Salerno. Il trattamento dei dati avviene con modalità automatizzate e viene effettuato in Italia. L'articolo 7 D.Lgs.196/2003 riconosce all'interessato il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiederne, in qualunque momento, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il conferimento dei propri dati è facoltativo. Qualora l'utente decidesse di non fornire i propri dati, l’Associazione SalernoInFestival non potrà rispondere alla richiesta di iscrizione al workshop. Compilando il modulo di adesione, l'utente dichiara di aver preso visione ed accettato l'Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs.196/2003.


Data										Firma
	

