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MODULO ISCRIZIONE 

Seminario “ L’improvvisazione Teatrale – Il momento di creazione dell’artista”  

con Stefano Cenci 
 

Dati Personali 

Nome e Cognome : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale : ………………………………………………… 

Telefono : ………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiede,  

l’iscrizione al seminario condotto da Stefano Cenci e organizzato dall’Associazione ILA APS 

 

Date svolgimento: 23-24 Aprile 2022 

Orari : 10:00 – 18:00 con breve pausa pranzo 

Luogo : Ass. ILA APS Via XXV Aprile,7 44042 Cento (FE) 

 

COSA SERVE ? 

Ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo per lavorare a terra. Devono portarsi un asciugamano e acqua da 

bere. Può essere utile un quaderno su cui prendere appunti. In una borsa portarsi un cambio elegante con scarpe eleganti. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

Contestualmente all’invio del modulo compilato, sarà necessario versare l’anticipo di € 50,00 a mezzo bonifico bancario. 

L’adesione al seminario è valida solo dopo il versamento della quota d’iscrizione. 

 

L’iscrizione al seminario verrà confermata via mail. 

 

L’attivazione del seminario verrà confermata entro 15 giorni dalla data di inizio. 

Nel caso in cui il seminario non dovesse aver luogo, per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà 

rimborsata la quota versata anticipatamente. 
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COSTO:  

€ 100,00 comprensivo di iva per seminario  

€ 15 per tessera associativa obbligatoria (escluso per chi già in possesso) 

 

€ 50 da versare al momento dell'iscrizione tramite bonifico 

€ 50 + 15 da versare in contanti il primo giorno del laboratorio  

 

 

 

 

E’ possibile annullare l’iscrizione con le seguenti modalità: 

entro un mese dall’inizio: restituzione del 100% della quota versata 

entro due settimane dall’inizio: restituzione del 50% della quota versata 

dopo le due settimane dall’inizio: trattenuta del 100% dell’acconto 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 09 Aprile 2022 

 

 

Estremi per il versamento della quota d’iscrizione: 
 

Intestatario conto: Associazione ILA APS 

IBAN:   IT50Q0306923406100000006762 
Causale:  Iscrizione Seminario Cenci + Nome e cognome di chi si iscrive 

 

 

 
Firma 

 

............................................... 

 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il 

conferimento dei dati sopra richiesti è necessario ai fini dell’avvio del procedimento di iscrizione al laboratorio e a tal fine autorizza, il 

trattamento dei dati personali per i fini istituzionale dell’ente. 

 

 

 

------ 

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

 

L’Associazione culturale “ILA APS” avrebbe il piacere di inviarvi comunicazioni relative alle attività programmate, mediante l’utilizzo del 

Vostro indirizzo e mail 

 

I Suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti soltanto dagli incaricati autorizzati, esclusivamente per dare 

corso all'invio della newsletter.  

I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi.  

Nel caso in cui acconsentiate a tale utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art 7 d.lgs 196/2003 relativo alla tutela del 

trattamento di dati personali, potrete opporvi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al 

seguente indirizzo: info@improlabart.it  

 

                               [ ] Acconsento                     [ ] Non Acconsento 
 


