
AEFT “ASSOCIAZIONE EUROPEA FORMATORI TEATRALI” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE – WORKSHOP DI FORMAZIONE 

DA FORMATORE 

teatrale cinematografico 

DI PRIMO LIVELLO GENNAIO/FEBBRAIO-2020 

SCRIVERE IN STAMPATELLO (da rimandare controfirmato e con allegata distinta bonifico) 

Cognome…………………………………………………………………………………………… 

Nome…………………………………………………………………………………........................ 

Data e luogo di nascita…………..……………………………………………………................... 

Residenza: città…..…………………………………………. ……PROV……………….............. 

Via………………………………………………………… N………….……. CAP…...…………. 

Tel…….……………………………..Cell….………………………………………………………. 

E-MAIL………………………………………………………………………………...................... 

CODICE FISCALE………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio………. …………………………………………………………………………… 

………………………….………...…………………………………………………………………… 

PROFESSIONE……………………………………………………………………….................... 

………………………….………...…………………………………………………………………… 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Associazione Europea Formatori Teatrali COSTO: 400,00 Euro (totale) 
(quota annuale di iscrizione: 25,00 Euro; Euro Acconto all’iscrizione € 50,00 costo Corso: 325,00 

Euro) 

Pre-iscrizione entro il 30/11/2019 Verrà applicato uno sconto di € 50,00 sul costo del corso! 

Le quote d’acconto pari a 100,00 € indicate sono da versare al momento dell’iscrizione tramite bonifico 

bancario intestato a: Associazione Culturale Formatori Teatrali – Banca Centro Lazio IBAN n° 

IT83T0871639320000001103913 

IMPORTANTE - indicare la causale: Iscrizione AEFT - WORKSHOP DI FORMAZIONE 

DA FORMATORE Teatrale e Cinematografico DI PRIMO LIVELLO 

GENNAIO/FEBBRAIO 2020 

 

DATA FIRMA 

……………………. ……………………………………………….. 
 

Informativa sulla Privacy. Con il presente modulo si viene iscritti, in qualità di “sostenitore”, al AEFT. L’AEFT in 

qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Dichiara di aver ricevuto 

l’Informativa sulla Privacy, ai sensi del Decreto Legislativo 196/ 2003 «Codice in materia di protezione dei dati 

personali» e del Regolamento UE 2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati», tramite accesso al sito 

internet, e consente al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 

Più in particolare, per le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa, 

- consente alla raccolta e trattamento dei dati personali [] SI [] NO 

- consente alla comunicazione dei dati personali [] SI [] NO 

Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi delle attività. In ogni momento, a norma del citato 

decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 


