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Stati Generali di Cultura Popolare  
Torino, 22, 23, 24 Settembre 2011 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il Sottoscritto/a 
* Nome  

* Cognome  

Città di Residenza  

Indirizzo  

Cap  

Provincia  

Telefono  

* Cellulare  

*E mail  

 
Ente o società di appartenenza (eventuale) 

* Ragione Sociale  

Indirizzo  

Città  

Cap  

Provincia  

* Telefono  

Sito web  

*E mail  

* Qualifica all’interna dell’Ente  

 
Indicare le sessioni alle quali si intende partecipare (Scegli una o più delle seguenti voci): 
# Modelli di socialità e di appartenenza: dal rito ai social network. La cultura popolare 
contemporanea; 
# Il bene comune, saperi, territori ed economie in rete; 
# La cultura locale nel rapporto con il globale. Storia, lingue e riti nel 150 anniversario 
dell’Unità d’Italia; 
 
LE ISCIRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2011 VIA MAIL 
ALL’INDIRIZZO  op@reteitalianaculturapopolare.org O VIA FAX AL NUMERO +39 011 4368630  

 
Condizioni generali di partecipazione 

Il richiedente prende atto che: 
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- i seminari sono a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Si terrà conto 
dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione; 

- per partecipare ai seminari sarà necessario accreditarsi ai punti informativi segnalati almeno 20 
minuti prima dell’inizio degli stessi, confermando la propria presenza; 

- non sarà possibile accedere ai seminari dopo l’inizio degli stessi; 
- il partecipante sottoscrive la presente quale liberatoria nei confronti della Rete Italiana di Cultura 

Popolare, autorizzandola per l’eventuale l’inserimento permanente / transitorio di immagini 
fotografiche digitali che ritraggono il partecipante sul sito web dell’ Associazione Rete Italiana di 
Cultura Popolare (www.reteitalianaculturapopolare.org). I seminari potranno essere inoltre divulgati 
via radio in diretta, dalle radio autorizzate e partner della manifestazione, solo ed unicamente con 
l’intento di documentare i lavori e con diffusione online o cartacea, per scopo promozionale e/o 
didattico. In qualsiasi momento il partecipante potrà richiedere l’eliminazione delle stesse dal sito in 
oggetto. 
Il trattamento dei dati personali in oggetto avviene nel rispetto del D.Lgs. 196/03. 
Per l'informativa completa, scaricabile dal sito internet, o per esercitare i diritti di cui all'art. 7 si può 
contattare il numero +39 011 4338865 o scrivere a info@reteitalianaculturapopolare.org.   

 
* Consenso Dati 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, autorizzo la Rete Italiana di Cultura Popolare alla registrazione su supporto 
informatico e cartaceo dei dati da me forniti e al trattamento di tali dati a fini promozionali ed 
informativi relativi alle future iniziative della stessa. Sono consapevole che in base art. 7 del d.lgs 
196/2003 potrò esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di non ricevere più comunicazioni 
informative inviando una mail all’indirizzo info@reteitalianaculturapopolare.org , segnalando in oggetto 
“cancella”. 
 
 
 
# Autorizzo  
 
* Campi obbligatori 
 
Data _______________________________________ 
 
 
Firma_______________________________________ 

 
 

 
 


