
 

 

 

 
CONTATTOTIG Teatro per le nuove generazioni 19/20 
 
FARE TEATRO:  
“I SHINE! STORIE DI PERSONE CHE SPLENDONO” 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI E AI LABORATORI 
DA INOLTRARE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________ 

Scuola    _____________________________________________________________________ 

CAP e città   _________________________________________________________________ 

recapito telefonico per le comunicazioni   ______________________________________ 

cellulare   ____________________________________________________________________ 

e-mail   ______________________________________________________________________ 

 

martedì 1 ottobre 2019 – ore 17.00/19.00     □ 
incontro di presentazione della stagione CONTATTOTIG 
presso la Biblioteca Villa Dora – San Giorgio di Nogaro 
mercoledì 2 ottobre 2019 – ore 17.00/19.00     □ 
incontro di presentazione della stagione CONTATTOTIG 
presso la Casa della Musica – Cervignano del Friuli 

mercoledì 6 novembre 2019 – ore 16.00/19.00    □ 
“Kafka e la bambola viaggiatrice” laboratorio a cura di Sara Ferrari 
presso il  Centro Civico a Cervignano del Friuli 
mercoledì 27 novembre 2019 – ore 16.00/19.00    □ 
“Scrivere come Dante” laboratorio a cura di Roberto Piumini 
presso la Casa della Musica a Cervignano del Friuli 
mercoledì 11 dicembre 2019 – ore 16.00/19.00    □ 
“Inventori di storie” laboratorio a cura di Emanuela Dall’Aglio 
presso il  Centro Civico a Cervignano del Friuli 
mercoledì 5 febbraio 2020 – ore 16.00/19.00     □ 
“Scintille: dal libro al laboratorio” laboratorio a cura di Damatrà 
presso il  Centro Civico a Cervignano del Friuli 
mercoledì 11 marzo 2020 – ore 16.00/19.00     □ 
“Il corpo in gioco” laboratorio a cura di Andrea Ruberti 
presso Villa Dora a San Giorgio di Nogaro 
 
 
Data, ____________________   Firma _____________________________ 
 
 
da inviare compilato tramite fax allo 0432/504448 
o posta elettronica all’indirizzo: francescapuppo@cssudine.it 
Ho ricevuto informativa in merito al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs 196/2003 
Sì, autorizzo □ No, non autorizzo □ 



 
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge: CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG, 
via Crispi, 65 – 33100 UDINE – tel. 0432/504765 – fax 0432/504448  
 
Data, ____________________   Firma _____________________________  
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del codice della Privacy, vi rendiamo le seguenti informazioni. 
Finalità del trattamento: I dati vengono da noi raccolti per le seguenti finalità:  
iscrizione gratuita alla nostre liste; dare esecuzione ai servizi sottoscritti; eseguire gli obblighi 
previsti da leggi o regolamenti; 
gestione contatti; 
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; organizzazione degli archivi 
in forma prevalentemente automatizzata. nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.  
Natura obbligatoria: Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Conseguenze del rifiuto dei dati: in caso 
di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio 
richiesto.  
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali: I dati potranno essere comunicati 
a: Il vostro indirizzo e-mail, se fornito, potrà essere utilizzato per l'invio di comunicazioni riguardanti 
l'attività del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG (promemoria dell'iscrizione, novità, ecc). 
Diritti dell'interessato: - Ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
del Codice della Privacy, vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 
- conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi; 
- essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento; - ottenere a cura del titolare, senza 
ritardo: - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, 
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  - la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora 
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati esistenti;  - l'attestazione che le operazioni di cui ai 
numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; - opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi 
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - opporvi in tutto o in parte al 
trattamento di dati personali che vi riguardano previsto a fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre 
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale 
diritto. 
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG – 
Crispi, 65 – 33100 UDINE – tel. 0432/504765 – fax 0432/504448  
Per esercitare i diritti previsti all'art . 7 del Codice della Privacy, è sufficiente contattarci attraverso 
uno dei canali. Tutti i dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso 
password.  
 

 

 


