
URBINO TEATRO URBANO
IV EDIZIONE

II EDIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CANDIDATURA BANDO “FAI IL TUO TEATRO!”

Dati dell’associazione / compagnia / collettivo

L’associazione / compagnia / collettivo opera principalmente sul proprio territorio di provenienza?

L’associazione / compagnia / collettivo ha già in atto collaborazioni con le Istituzioni locali?

L’associazione / compagnia / collettivo è under 35?
(Non rappresenta criterio esclusivo o preferenziale)

Nome (se definito)

Indirizzo della sede legale

Tel.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Cell

E-mail Sito

C.F.

* da compilare in formato digitale

Spett.le Segreteria organizzativa
festival Urbino Teatro Urbano

presso

Centro Teatrale Universitario Cesare Questa
Via Veterani, 36

61029 Urbino (PU)

1 - 10 LUGLIO 2021



Referente del progetto

Categorie ascrivibili al progetto

Indicare i percorsi scelti e il numero di persone del gruppo che intendono frequentarli
. La stessa persona non può seguire entrambi i corsi
. Per il percorso TECNICA sono ammesse max 2 persone per gruppo

PERCORSO 1 - PROGETTAZIONE

PERCORSO 2 - TECNICA

Numero dei partecipanti:

Nomi dei partecipanti:

Numero dei partecipanti:

Nomi dei partecipanti:

Nome Cognome

Nat* a

Residente a

Provincia

Provincia

il

Via

Cell E-mail

(Non rappresenta criterio esclusivo o preferenziale)

(È possibile barrare più categorie)

Teatro

Teatro ragazzi e/o per l’infanzia

Musica

Danza

Circo contemporaneo

Arte di strada

Festival

Formazione

Residenze

Festa tradizionale

Altro. Specificare:



Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AL BANDO 
“FAI IL TUO TEATRO!” INDETTO DALL’ASS.CULT. CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE 
QUESTA SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

DATI PERSONALI
TRATTATI

CATEGORIE PARTICOLARI DI
DATI PERSONALI TRATTATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

MODALITÀ  DI TRATTAMENTO DEI DATI

CONFERIMENTO DEI DATI

COMUNICAZIONE DEI DATI

Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, via Veterani 36 
– 61029 Urbino (PU)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luo-
go e data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica 
e contatti telefonici

Non trattati

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione 
delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa 
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità 
a quanto stabilito dal GDPR

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o com-
plesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, con-
sultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trat-
tamento.

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente nec-
essario ai fini dello svolgimento delle attività del bando.

I dati personali possono essere acquisiti dagli incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità del 
bando a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti 
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempi-
mento delle finalità del bando stesso.

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali (Allegato A) ai sensi dell’art 13 del regolamento EU 2016/679 (GDPR) consento al loro 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’is-
crizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge e dalle norme statutarie.

Luogo

Firma

Data

ALLEGATO . A .



TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

DIRITTI DELL’INTERESSATO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Un-
ione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità del bando.

L’interessato possiede specifici diritti, tra cui quello di otte-
nere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelli-
gibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, 
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati.


