
 
XXVII Rassegna Regionale Teatro Scuola 

 

Progetto di Stage Formativo 
Scheda di Adesione   

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________________________________________ 
 
Provincia di _________________________ Il ____________________________________  
 
residente in Via ____________________________________________________________ 
 
n. _________________ Comune  ______________________________________________ 
 
Cap _______________ Telefono ______________________________________________ 
 
Email ____________________________________________________________________ 
 
 

 Docente       Operatore Teatrale     Altro _______________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare ai seguenti stage di Formazione : 
(Barrare una delle opzioni o entrambe)  
 

 Stage del 9 maggio “PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO”  
Come riconoscere ed affrontare il bullismo. Dotiamoci degli strumenti migliori 
 

 Stage del 10 maggio “LA VOCE ”  
Tecniche e pratiche per una voce sana ed espressiva, particolarmente adatto a chi utilizza la propria voce per lavoro. 
 
 
         _________________________ 

(Firma) 
 
Ai sensi del regolamento 679/2016 e del d lgs 196/2003, il comune di Bagni di Lucca, in qualità di titolare dei trattamenti (Titolare), 
informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e 
utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità la gestione della procedura per 
l'erogazione del servizio e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio: la mancata indicazione dei dati richiesti, comporta 
l’impossibilità di fornire all’interessato i servizi richiesti.  Il trattamento avverrà presso la sede del Comune di Bagni di Lucca, con 
l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati 
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.  I dati verranno trattati 
da personale e collaboratori del comune di Bagni di Lucca, che operano in qualità di autorizzati al trattamento sotto l’autorità del 
Titolare, e da organizzazioni esterne che operano per conto dell’ente in qualità di responsabili del trattamento. Il comune informa 
inoltre, che nei casi previsti dal regolamento GDPR, gli interessati possono chiedere l’esercizio dei diritti previsti negli articoli da 15 a 
22 del citato regolamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate al Responsabile, Dott. Fanani Andrea, viale 
Umberto I n. 103, 55022 Bagni di Lucca tel.0583/809902, e-mail daa@comunebagnidilucca.it  pec 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it. 


