
Associazione Culturale 
La MaMa Umbria International 

Loc. Santa Maria Reggiana   06049 Spoleto (PG) 
              lamamaumbria@hotmail.com                    C.F. 93012460544 

MODULO ISCRIZIONE CO_LAB 2017 

Nuovi sguardi sul teatro, Laboratori tra arte e tecnologia, 

NOME  E COGNOME_______________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________ 

CITTÀ ______________________________________________CAP___________ PROV._________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

TEL._____________________________CELLULARE______________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________________________________ 

PROFESSIONE____________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: ___________________________________________________________________ 

INDICARE LABORATORIO SCELTO: 

CO_LAB 1 - MAKE IT SIMPLER (17, 18, 19 Febbraio 2017) 

CO_LAB 2- VIDEOMAPPING (24, 25, 26 Febbraio 2017) 

Quota di iscrizione a CO_LAB: 10,00 euro 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

I dati personali dei partecipanti ai CO_LAB con La MaMa Umbria, saranno trattati e conservati 
dall’Associazione. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che in modalità informatizzata. Le 
informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento 
dell’attività. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 
196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di  

• Autorizzare La MaMa Umbria International e il Cantiere Oberdan a fare foto e/o filmati durante gli 
incontri, che saranno visionati dall’equipe per monitorare il percorso. 

• Autorizzare La MaMa Umbria e il Cantiere Oberdan a fare foto e/o filmati durante gli incontri, che 
potranno essere pubblicati online o visionati durante corsi, convegni o progetti di ricerca (i dati 
personali non saranno resi noti) 

• Autorizzare La MaMa Umbria International e il Cantiere Oberdan a divulgare unicamente nel sito 
www.lamamaumbria.org e www.cantiereoberdan.org e sui social Network foto e filmati dei CO_LAB 

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati: 

Il sottoscritto ____________________________________________________letta l’informativa sopra riportata manifesta 
il consenso al trattamento dei dati personali e delle foto/video del 
partecipante_______________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data____________________ Firma del partecipante o genitore___________________________
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