BANDO Compagnia regionale 2017
ISCRIZIONE
Nuova iscrizione

Iscrizione successiva a una
precedente edizione

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita: ………………………………………………………….....................................................
Residenza e via: …………………………………………………………………………………………………………………………
Nr. di telefono: ………………………………………………………………………………………………………………………….
E- mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata SI □ NO □
Allegati (se nuova iscrizione):
•
•
•
•
•

curriculum vitae (con espressa dichiarazione di autorizzazione alla conservazione e al trattamento dei dati ai
fini del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni);
diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, qualora lo si possegga;
due fotografie a colori (primo piano e figura intera);
autodichiarazione relativa alle giornate lavorative maturate;
certificato di nascita o di residenza/autocertificazione di nascita o di residenza

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del calendario di produzione e di rispettarlo in ogni sua
parte in caso di superamento della selezione.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 24 febbraio 2017 all’indirizzo email:
a.brandalise@teatro-bolzano.it con oggetto “Iscrizione bando compagnia regionale 2017”.
Non sono ammesse altre modalità di spedizione.
Firma ……………………………………………….
Data …………………………………………………
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora innanzi “Codice”). La informiamo che, ai sensi
dell’art.13 del Codice, i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte del Teatro Stabile di Bolzano per lo svolgimento dell’attività di invio del calendario
mensile e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dal Teatro se autorizzato. Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere al servizio richiesto. I dati forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi,
eccezione fatta per le persone di propria fiducia, fisiche o giuridiche, che per conto e nell’interesse del Teatro svolgono servizi elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari,
strumentali o di supporto a quelle del Teatro Stabile di Bolzano medesimo. Titolare e responsabile del trattamento è il Teatro Stabile di Bolzano in persona del direttore, con sede in
39100 Bolzano, Piazza Verdi, 40, tel. 0471/3015566, sito web: www.teatro-bolzano.it, contatto: info@teatro-bolzano.it. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice e quindi
potrà rivolgersi al responsabile del trattamento presso l’indirizzo sopra indicato, per aver accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al loro utilizzo.

