
 
 
 

Nome: .......................................................... Cognome: …....................................................... 
Residente a ......................................................... Via.................................................. n................ 
Telefono alunno:........................................................... e-mail:.......................................................... 
Istituto scolastico frequentato: …............................................... Classe: .............. Sez............. 
Luogo e data di nascita: ................................................................................................................. 
 
Indicare il laboratorio scelto (*): 

o Tirano – lunedì dalle 14.00 alle 16.00 

o Bormio – martedì dalle 14.00 alle 16.00 
o Morbegno A – mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 
o Morbegno B – mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
o Sondrio A – giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
o Sondrio B – venerdì dalle 14.00 alle 16.00 

 
(*) la preferenza sarà accolta se compatibile con l’organizzazione dei laboratori. 

 
• I corsi in presenza si terranno da ottobre 2022 ad aprile 2023. 
• Eventuali variazioni dei giorni e degli orari indicati saranno concordate tra gli operatori, i 

referenti e i partecipanti al laboratorio; l’attivazione dei singoli laboratori potrà essere soggetta 
a revisione sulla base degli effettivi iscritti.  

• Lo svolgimento dei laboratori in presenza è subordinato all’evoluzione dell’attuale situazione 
epidemiologica e potrà subire variazioni e/o ridefinizioni. 
 

Il contributo economico di euro 50,00 deve essere versato a mezzo bonifico bancario 
all’Associazione Spartiacque entro il 20 ottobre 2022 (IBAN: IT61F0569611000000006603X07 
presso Banca Popolare di Sondrio); la distinta di bonifico dovrà essere inviata o consegnata, 
entro tale data, al docente referente dell’istituto di appartenenza.  
 
 
Data …..................................... Firma…................................................................... 

 
Per i minorenni è obbligatorio compilare e firmare anche la sezione sottostante: 

 
Nome e cognome di chi esercita la patria potestà...................................................................... 

 

Data …..................................... Firma….................................................................... 
 

N.B. 
Per poter partecipare è necessario dare il consenso per la privacy sul retro 

 

PROGETTO “TEATRO INCONTRO” a.s. 2022/2023 
Richiesta di adesione al progetto 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato per e-mail al docente referente dell'Istituto 
esclusivamente secondo le modalità chiarite dalla comunicazione ufficiale della scuola di appartenenza entro il 2 
ottobre 2022; ai fini della precedenza (in caso di eccedenza di iscrizioni) farà fede l'ordine di ricezione delle domande 
e l’iscrizione agli anni precedenti. Il numero massimo di partecipanti per ciascun laboratorio è 25. 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LSG 196/2003 E DELL’ART. 13 REG.UE679/2016 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto scolastico di appartenenza nella persona del Dirigente Scolastico. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile individuato da ciascun Istituto. 
Finalità del trattamento. 
I dati personali da Lei direttamente forniti anche in forma di riprese audio, video e fotografiche verranno raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
– finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività di orientamento formazione effettuate con tutti i soggetti partecipanti a dette iniziative; 
– attività funzionali alle videoregistrazioni in sed edi riunioni e corsi di formazione, alla pubblicazione di foto o altri dati personali sulla intranet aziendale e su 
periodici; 

– attività promozionali, inclusa la pubblicazione di foto e riprese audiovisive sui siti internet, sulle piattaforme web e nelle pagine aziendali dei social network. 
 

Per queste finalità è necessario il consenso al trattamento dei Suoi dati che potrà essere da Lei espresso nel riquadro in calce alla presente informativa. In 
caso di rifiuto a rilasciare detto consenso non si potrà procedere all’utilizzo dei dati da Lei forniti. 

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili 
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “ l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce 
alla presente informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
g) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
j) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
k) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻ esprimo il consenso◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa. 
◻ esprimo il consenso◻NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 

 
 
 
 

(Nome e Cognome)   , 
(Nome e Cognome di chi esercita la potestà – per i minorenni)   , 

 
 

Luogo.................................... Data.............................. Firma............................................................................... 
 
 
 

Per i Minorenni: oltre al nome del ragazzo/a scrivere il nome, il cognome e la firma di chi esercita la patria potestà. 


