
 

 

 

 
CONTATTOTIG Teatro per le nuove generazioni 21/22 
 

FARE TEATRO:  
“BLOSSOMS FIORITURE” 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI E AI LABORATORI 
Nome e Cognome  ___________________________________________________________ 

Scuola    _____________________________________________________________________ 

CAP e città   _________________________________________________________________ 

recapito telefonico per le comunicazioni   ______________________________________ 

cellulare   ____________________________________________________________________ 

e-mail   ______________________________________________________________________ 

 

giovedì 30 settembre 2021 – ore 17.00/19.00     □ 
incontro di presentazione della stagione CONTATTOTIG 

presso la Casa della Musica – Cervignano del Friuli 

mercoledì 13 ottobre 2021 – ore 17.00/19.00     □ 
incontro di presentazione della stagione CONTATTOTIG 

presso la Biblioteca Villa Dora – San Giorgio di Nogaro 

venerdì 8/10- 5/11- 3/12- 17/12  2021 – ore 18.00/19.30    □ 

“Seminari performativi danteschi” a cura del Prof. Andrea Tabarroni 

Teatro Palamostre – Sala Carmelo Bene a Udine 
 
giovedì 10 febbraio 2022 

venerdì 11 febbraio 2022 – ore 16.00/19.00     □ 
“Il piacere di leggere e raccontare” 

 laboratorio a cura di Roberto Anglisani 

Casa della Musica a Cervignano del Friuli 
 
mercoledì 23 marzo 2022 

giovedì 24 marzo 2022 – ore 16.00/19.00     □ 

“Il filo della storia”  

laboratorio a cura di Emanuela Dall’Aglio  

Casa della Musica a Cervignano del Friuli 
 

 

Data, ____________________   Firma _____________________________ 
 
 
Per le attività svolte nelle nostre sale sarà applicato il protocollo di prevenzione da 
contagio COVID-19 redatto in ottemperanza alle normative e alle Linee guida vigenti: 
 

• Prima dell’ingresso nei locali del teatro verrà misurata la temperatura corporea; non 

sarà consentito l’accesso a chi presenti temperatura superiore ai 37,5° C. 



• Verrà mantenuto per 14 giorni, a disposizione delle autorità sanitarie, l’elenco degli 

spettatori che hanno avuto accesso al teatro 

• I partecipanti all’incontro/laboratorio sono tenuti a indossare la mascherina 

chirurgica 

• I partecipanti all’incontro/laboratorio dovranno mantenere la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro 

• I partecipanti all’incontro/laboratorio dovranno occupare esclusivamente i posti 

assegnati e rispettare le indicazioni ricevute dal conduttore 

• Sono disponibili in varie zone del teatro gel igienizzanti per la disinfezione delle mani 

• Potranno essere predisposti percorsi separati per l’ingresso e l’uscita 

• Non è consentito l’uso del guardaroba 

Si richiama il senso di responsabilità individuale per quanto attiene il rispetto delle 
prescrizioni 
 

La presente scheda, dovrà essere inviata, debitamente compilata, mediante: 
- trasmissione fax allo 0432/504448 
- posta elettronica all’indirizzo mail: francescapuppo@cssudine.it 

 

Dichiaro 
 di avere preso visione delle prescrizioni contenute nell’estratto Protocollo COVID  

inviate in allegato alla presente scheda di iscrizione; 

 di aver ricevuto informativa in merito al trattamento dei dati come segue:  
 

Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 
 
 

Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG 
UE 2016 / 679 di seguito GDPR, il titolare del trattamento Il titolare del trattamento CSS Teatro 
Stabile dell’Innovazione del FVG Via Ermes di Colloredo, 42 – 33100 Udine (UD), fornisce le 
seguenti informazioni: 
 

Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione dell’iscritto ai 
laboratori ed è altresì finalizzato ad ottemperare ad eventuali obblighi amministrativi e sanitari. 
Inoltre dietro specifico consenso i dati potranno essere trattati per finalità di tipo 
informativo / formativo attraverso l’invio di newsletter (novità, eventi, promozioni, ecc.). 
 

Destinatari dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’attività di laboratorio. Il permanere del 
trattamento è rapportato alla durata dell’iniziativa e, qualora l’interessato esprimesse il 
consenso all’invio delle newsletter, fino ad eventuale revoca del servizio (da parte 
dell’interessato o della scrivente). Si specifica che i dati saranno trattati sia fisicamente che con 
modalità informatizzata nell’ambito della Comunità Europea. Inoltre si ricorda che il vostro 
nominativo e recapito telefonico potranno essere utilizzati dalle Autorità sanitarie in caso si 
rilevassero soggetti COVID-positivi tra i partecipanti. 
 
L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. 
del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo 
riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di 
chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto 
di porre reclamo all’autorità di controllo.  Si specifica che il mancato conferimento dei dati non 
consentirebbe l’iscrizione dell’interessato al programma di laboratorio.  
 
L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato per il riscontro alle eventuali richieste 
al seguente contatto: info@cssudine.it oppure al centralino: 0432.504765 

 
Consenso al trattamento per l’uso della mail finalizzato all’invio di materiale informativo 
formativo tramite newsletter: 

 

□ PRESTO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO 

 
Data: ….. / ….. / …..           Firma:  ………………………………………………………….. 


