30, Via Cesare Battisti
10072 Caselle Torinese [To]
C.F. e P.IVA 09705580018

www.thealtro.net
thealtro@alice.it
331.985.5095

Iscrizione al
LABORATORIO DI RECITAZIONE “TRAINING dell’ATTORE”
a.a 2016 – 2017
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________prov__________il______________
residente a ____________________________Via/Corso______________________________n°___
codice Fiscale_____________________________________________________________________
cell. ______________________mail _____________________@____________________________
chiedo di associarmi a Thealtro (Associazione Culturale) per poter frequentare il laboratorio di training
attoriale che si tiene presso il Centro San Liborio, Via Bellezia 19 a Torino, ovvero in altri spazi gestiti
dall’associazione, nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2016.
Mi impegno pertanto a versare la quota associativa annuale di € 15,00 e la quota del laboratorio di
recitazione secondo le seguenti scadenze:
1. All’atto d’iscrizione € 125,00 + € 15,00 di quota associativa (rif. Domanda di associazione).
2. € 50,00 entro il 08 marzo 2016.
In caso di ritiro anticipato dal laboratorio di recitazione non saranno restituite le rate versate e
l’Associazione non esigerà il pagamento delle restanti.
Sollevo l’associazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose
Scelgo di usufruire della seguente condizione di favore:
[ ]

iscrizione con convenzione – sconto 15% come indicato dall’accordo di convenzione con le
associazioni che hanno aderito all’accordo
(eur 148,00 - quota associativa esclusa – elenco completo sulle pagine web www.thealtro.net)

Tutti gli importi fatturabili a fronte di I.V.A. ad aliquota ordinaria

Firma per accettazione

_____________________________

Per l’associazione

________________________________

L'associazione culturale "Thealtro" informa, ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, che
i dati forniti saranno inseriti nel nostro Data Base ed utilizzati esclusivamente per segnalare le nostre iniziative. Il trattamento dei dati può essere
effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza dei dati.
Preso atto dell'informativa, presto il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati forniti con la presente cedola.

Firma ______________________________

