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MODULO DI RICHIESTA DI AUDIZIONE
Data: ___/___/______
Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………. Nome ……………………………………..
Nato/a a ……………………………………………………………il ……….………………………
Residente a ……….…………………… Via……………………………….……….….……………
Codice Fiscale………….…….…………..….,
e-mail ………….…….…………..……………

tel .………….…….…………..….,
genitore/tutore di

Cognome ………………………………………………. Nome ……………………………………..
richiede per il/la proprio/a figlio/a l’audizione per l’ammissione al Liceo Coreutico Teatrale Germana
Erba nella sezione coreutica.
Il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità dichiara altresì che al momento il/la candidato/a
……………………………………….  è /  non è in possesso di certificazione  HC /  DSA /
 BES.
In caso positivo la suddetta certificazione deve essere consegnata in Segreteria al momento
dell'iscrizione.
Data……………................. Firma ………………………………….
Come sei venuto a conoscenza di questo Liceo?
•
•
•
•
•
•
•
•

sito internet
social network Facebook/Instagram
salone dell'orientamento
Open Day o spettacoli al Teatro Nuovo
incontro o salone di orientamento alla scuola media __________________________________
passaparola di un allievo o ex allievo del Liceo
consiglio della scuola di danza/teatro frequentata durante le scuole medie.
altro:____________________________
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Svolgimento delle prove
L’audizione durerà circa 20 minuti e si svolgerà online tramite la piattaforma di videochat 8 x 8 Video
Meetings. Orario e link di accesso saranno forniti via mail dalla segreteria del Liceo. Durante lo
svolgimento della prova, alla quale possono assistere i genitori, è necessario collegarsi in tenuta di
danza e avere intorno a sé una struttura o un mobile di appoggio che simuli una sbarra e spazio
sufficiente per svolgere alcuni movimenti.
Sono gradite foto a busto intero e video di variazioni di classico o di moderno allegate alla domanda di
audizione, che deve essere presentata via mail all’indirizzo: liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it
Si consiglia l’utilizzo di wetransfer per l’invio dei video.
Le prove sono suddivise in:
- Prova di danza: il docente farà eseguire alcuni semplici movimenti di coordinamento e di estensione.
È necessario che l’allievo abbia intorno a sé spazio sufficiente per farsi vedere a figura intera e
muoversi lateralmente.
- Prova di canto: il candidato dovrà svolgere alcuni semplici vocalizzi. La prova è finalizzata a
conoscere la musicalità del candidato e non è strettamente vincolante per l’ammissione.
Informativa sulla privacy
Il sottoscritto intende con la presente esprimere consenso al trattamento dei dati personali come disposto del GDPR
679/2016 operante sul territorio della U.E. dal 25/05/2018 “protezione dei dati personali". I dati acquisiti direttamente
nell’ambito dell'iscrizione sono trattati nel rispetto della legge dei consueti obblighi di riservatezza. Il trattamento può
essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e
trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Autorizzo ai sensi dell’art.97 della legge in materia di diritto di autore (legge n.663 del 22 aprile 1943) a registrarne con
mezzi radiotelevisivi e fotografici, immagine, voce, nome e le dichiarazioni rese; a riprodurre le stesse su qualsiasi
supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a diffonderle su qualsiasi piattaforma; a stampare e pubblicare le
stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale di Fondazione Teatro Nuovo o Enti, Associazioni
convenzionate e non; ad esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le
stesse per eventi/opere future;
dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità
indicate nell’informativa; di assumermi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese; di rinunciare a qualsiasi
corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. Io sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle
immagini in contesti che ne pregiudichino dignità personale e decoro. I dati personali ricevuti e le immagini riprese sono
trattati per la comunicazione tra la scrivente organizzazione, compreso il suo personale, e l’interessato nell’ambito della
normale attività svolta secondo le finalità previste dall’accordo presente, indicata la base giuridica mediante riferimento al
disposto GDPR 679/2016 operante sul territorio della U.E. dal 25/05/2018

Data …………………………………….. Firma leggibile………………………………………………
Liceo Paritario Germana Erba Coreutico Teatrale
D.M. 29-06-2010 - D.M. 08-11-2010 - Certificazione di Qualità ISO 9001:2015
Corso M. D’Azeglio 17 – 10126 Torino - tel. 011-65.00.262 – fax 011- 65.00.218
liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it - www.liceogermanaerba.it

ACCETTAZIONE CANDIDATURA GENITORI

TNT 7.2.18
Rev.1

