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MODULO ISCRIZIONE “All’Opera… in Campo!” 

Il sottoscritto 

NOME   ________________________________COGNOME ______________________________________________ 

Nato/a ______________________________  il _________________________________________________________  

residente a _________________________ in via ________________________________________________________ 

CAP ________________________________ Città _________________________ Prov. _____  

Codice Fiscale: 
(N.B.: il codice fiscale indicato deve essere quello della persona che fa il bonifico) 

TELEFONI   Casa: ________________________  Cell. _______________________   

Lavoro o altro recapito _____________________________________________________________________________  

e-mail:__________________________________________________________________________________________ 

Richiede l’iscrizione del figlio/a 

NOME E COGNOME: _____________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita:  ____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________ n. ________   

CAP ____________, Città _________________________ Prov. _____  

Scuola frequentata nell’anno in corso__________________________________________________________________ 

al campo estivo teatrale lirico  “All’Opera… in Campo!”  che si svolgerà nei seguenti tempi e luoghi  

DAL 15 al 26 GIUGNO 2015( prima fase):  

Opera di Firenze P. zza Vittorio Guy 4 - (escluso i sabati e le domeniche comprese nel periodo e il giorno festivo di 

mercoledì 24 giugno)  

ORARIO:  dalle 8.30 alle 16.30 

DAL 4 al 18 novembre 2015 per prove e recite spettacolo (seconda fase)  

Teatro Goldoni Via Santa Maria 4 Firenze  
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ORARIO:  da stabilire. Si fa presente che lo spettacolo e le prove durante il mese di novembre potranno svolgersi anche in 

orario scolastico e/o in orario serale. Si richiede quindi la disponibilità a tali presenze al momento dell’iscrizione al campo 

estivo. Si precisa comunque che le prove e le recite non impegneranno il bambino per più di 3 ore consecutive e non tutti i 

giorni su indicati. 

Contestualmente  prende atto che: 

-il campo estivo è strutturato in un unico turno della durata di 9 giorni (il 24 giugno sarà sospeso per la festività di San 

Giovanni) ed ha il costo di 270 euro e che non è possibile frequentare una unica settimana. 

- l’iscrizione per il secondo figlio è fissata a 230 euro. 

- la quota comprende: 

a) la copertura assicurativa;  

b)  il pasto, che verrà consumato presso la mensa del teatro (per il periodo di novembre non è previsto la somministrazione 

di alcun pasto in quanto le prove o le recite non verranno mai effettuate a cavallo dell’ora di pranzo); 

c) tutti i materiali dei laboratori creativi realizzati durante il campo. 

-verranno ammessi un numero massimo di 100 bambini e che in caso di non raggiungimento del numero il campo estivo 

non verrà realizzato. In caso di annullamento del campo le quote verranno restituite immediatamente; 

-l'iscrizione si intende confermata solo al versamento della quota di partecipazione (€ 270,00) mediante  bonifico bancario 

sul conto intestato ad Associazione Culturale Venti Lucenti c/c bancario presso Filiale di Firenze del Monte dei Paschi di 

Siena  IBAN  IT35  A01030  02857  000000  146152-  Causale:  “QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  CAMPO  ESTIVO 

ALL’OPERA… IN CAMPO”– INDICARE IL/LA  NOME E COGNOME DEL/I BAMBINO/I”.  

-l’iscrizione al campo è definitiva solo dopo aver inviato a produzione@ventilucenti.it: 

1)il modulo di iscrizione; 

2)copia del bonifico bancario che attesti il pagamento della quota; 

3)modulo di richiesta di associazione a Venti Lucenti; 

-in caso di rinuncia da parte del partecipante della quota versata verrà trattenuto il 10%  se comunicato entro il 15 maggio; 

il 30% se comunicato entro il 1 giugno; l’80% se comunicato entro il 10 giugno; il 100% se comunicato entro il 15 giugno. 

-per qualsiasi informazione il numero da contattare è: 348-4591562  

-sarà convocata una riunione dei genitori, e gli iscritti verranno avvertiti tramite mail ed sms,  per spiegare il programma del 

campo estivo presso l’Opera di Firenze qualche giorno prima dell’inizio.  

Firma e data 

____________________________________________



MODULO associativo - ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTI LUCENTI 

Spett.le Consiglio Direttivo 
Associazione Venti Lucenti 

Io sottoscritto,  _________________________________nato a ______________________, il ___________ 

residente a____________________, CAP __________ , in via ____________________________________ 

cod. fisc. _________________________ 

Io sottoscritta,  _________________________________ nata a ______________________, il ___________ 

residente a __________________, CAP __________ , in via _____________________________________ 

cod. fisc. _________________________  

in qualità di genitori esercente la potestà genitoriale del/della minore _______________________________ 

nato/a a ________________________ il _____________________ 

residente a __________________, CAP __________ , in via _____________________________________ 

essendo in possesso dei requisiti richiesti e condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione 

fa domanda perché suo figlio/a sia ammesso a socio ed a tal fine dichiara: 

- di conoscere gli scopi dell’associazione come da estratto dello statuto (“animazione nei confronti dei 
ragazzi con scopi educativi e didattici; promozione di esperienze in campo teatrale, musicale e 
audiovisivo; organizzazione di gite o viaggi a scopi educativo e a la conoscenza della natura; 
allestimento di mostra e di spettacoli teatrali e musicali al fine di elevare il grado di socialità dei 
ragazzi;) e di accettarli integralmente; 

- di fare quanto nelle sue possibilità perché il figlio operi per il raggiungimento degli scopi sociali e 
osservi le deliberazioni degli organi sociali; 

- di cedere a Venti Lucenti a titolo gratuito i diritti d’autore per lo sfruttamento economico senza limiti di 
spazio e di tempo ogni intervento del figlio/a e/o apporto nel corso dell’elaborazione e realizzazione di 
progetti, spettacoli o altro, pubblici o privati, cui l’Associazione dovesse prendere parte; 

- di far svolgere l’attività del figlio/a in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione né di 
carattere organizzativo né tecnico, tanto che in relazione alla natura della collaborazione, ognuna 
delle parti potrà recedervi senza alcun onere o preavviso. La collaborazione dovrà infatti 
considerarsi a titolo puramente onorifico e dunque gratuito. Al termine della predetta collaborazione, 
il sottoscritto/a _______________________________________ non potrà pretendere alcun 
compenso dall’Associazione Venti Lucenti per la predetta attività, a nessun titolo o ragione, secondo 
lo spirito dello Statuto che qui s’intende espressamente richiamato e ratificato, in virtù del quale tutti 
gli incarichi sociali sono gratuiti e volontari 

- di sottoscrivere la dichiarazione liberatoria per l’utilizzo delle immagini (All. A) prendendo altresì atto della 
informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di conferirne regolare consenso. 

                     (firma)________________________ 

Domanda ricevuta in data _____________________________  accettata in data _____________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’Associazione Venti Lucenti, via Senese n° 309, 50124 Firenze, nella persona del titolare e responsabile del trattamento dei 

dati personali, sig.ra Emanuela Lalli, informa che tutti i dati personali, conferiti con la presente richiesta di associazione e di 

iscrizione  al  campo  estivo  “All’Opera…  in  Campo!”  saranno  trattati  con  modalità  cartacee  e  telematiche  dall’associazione 

stessa nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati 

forniti, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività indicate. Il conferimento del consenso 

al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 (1) 

del Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta alla sede dell’Associazione Venti Lucenti di Firenze via Senese 309 50124 

  

Firma _____________________________________________ 

(1) Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non  

e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro  

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o  
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale 

Data: _____________                                                In fede

Sì - do il consenso NO - nego il consenso
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