
  

 

 
 

 
 
 
 

LABORATORIO CULTURALE IN LINGUA SARDA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da inviare all’indirizzo mail: assotziubabel@gmail.com) 

   

 
 
 

__l__ sottoscritt__ ____________________________ nat_ a __________________ il ___________ residente a 
_________________________ in Via  ________________________________________________ n°___________ 
C.F. _______________________________________ doc. identità _________ n° ______________ 
Telefono____________________________  Cell. ______________________________________________________ 
e-mail ___________________________________________________,  

CHIEDE 
di poter partecipare alle attività previste nel Laboratorio Culturale in lingua sarda KENTZEBOGHES LAB (previsto 
nell’ambito delle attività di cui alla Legge 482/1999, artt. 9 e 15, e alla L.R. 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 
del 01/04/2020) che saranno tenute da esperti dell’Associazione Culturale Babel; 

DICHIARA 
1. di essere a conoscenza che la frequenza del Laboratorio Culturale KENTZEBOGHES LAB è completamente 

gratuita e che il calendario degli incontri verrà concordato con gli interessati; 
2. di essere a conoscenza che le attività laboratoriali si svolgeranno in presenza e prevedono l’effettuazione di 10 

incontri della durata di 3 ore ciascuno e che gli stessi si terranno una volta a settimana in orario pomeridiano nel 
periodo compreso fra aprile e giugno 2021. Qualora dovesse essere necessario, a causa di restrizioni legate 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si valuterà un’eventuale programmazione degli incontri con modalità a 
distanza;  

3. di essere consapevole che gli spazi di effettuazione del laboratorio saranno i locali di Piazza Resistenza del Comune 
di San Gavino Monreale e che nello svolgimento degli incontri verranno rispettate le norme e disposizioni vigenti in 
materia di contenimento del contagio e della diffusione del virus SARS-COV-2; 

4. di essere a conoscenza che ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni), utilizzerà e tratterà i dati personali 
presenti in questo documento, anche con strumenti informatici, esclusivamente secondo le finalità i tempi e le 
modalità necessarie all’organizzazione ed espletamento del presente laboratorio, escludendo la trasmissione a 
soggetti terzi, tranne l’Associazione Culturale Babel che gestirà il laboratorio, o per adempimenti di legge. 

 
Si allega al presente modulo la copia del documento di identità del richiedente. 
 
 
 
 

Luogo e data  
 
___________________ 

 
              Firma del richiedente 
 
        ________________________________ 
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