
SCRIVERE SERIALE
Workshop intensivo per la scrittura di serie televisive di fiction

(settembre – novembre 2013)

DOMANDA D'ISCRIZIONE
(da inoltrare entro e non oltre domenica 25 agosto 2013)

COGNOME_________________________________ NOME_________________________________

NATO A ___________________________ IL _________________ C.F. _______________________

RESIDENTE (via, città, provincia, cap) ____________________________________________________

DOMICILIO (se diverso) _____________________________________________________________

EMAIL _____________________________________ TEL. FISSO ____________________________

CELL. __________________ TITOLO DI STUDIO _________________________________________

DOC. ID. N°____________________ RILASCIATA DA __________________ IL  _________________ 

COME HAI SAPUTO DEL WORKSHOP? __________________________________________________

Invio in allegato un progetto di serie fiction TV per partecipare alla selezione per frequentare il workshop “Scrivere
seriale” che si svolgerà presso Trentino Film Commission, Trento.
Sono consapevole che in caso di esito positivo della selezione la quota d'iscrizione è pari a 220,00€ e dovrà essere
versata entro 3 giorni dalla conferma di ammissione al workshop.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario (IBAN) IT05i0508036981CC0010620381 intestato a Bottega Finzioni srl
Causale: Nome Cognome - Iscrizione workshop “Scrivere seriale”

DATA ___________________ FIRMA ______________________________________________

Si approvano in forma specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. l'allegato Regolamento Generale e in particolare i seguenti
articoli: Art 1.1 partecipazione al workshop; Art. 1.2 sospensione/interdizione e/o esclusione dal workshop per
mancato pagamento; Art 2 annullamento workshop per insufficiente numero iscritti; Art 3 sospensione e/o interdi-
zione dal workshop per comportamenti non corretti; Art 4 sospensione da selezione e/o frequenza workshop per
mancato pagamento e facoltà di esclusione; Art 6 controversie; Art 7 autorizzazione al trattamento dei dati.

DATA ___________________ FIRMA ___________________________________________   



REGOLAMENTO GENERALE PER L'AMMISSIONE
AL WORKSHOP DELLA BOTTEGA FINZIONI

1. Ammissione al workshop
1.1 La partecipazione al workshop promosso da Trentino Film Commission e organizzato da Bottega Finzioni srl è
riservata a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione (i candidati) e hanno superato le selezioni (gli
iscritti). Le modalità di invio della domanda e di selezione sono decise da Bottega Finzioni e Trentino Film Commis-
sion e pubblicate sui siti web www.bottegafinzioni.it e www.trentinofilmcommission.it.
1.2 I candidati che avranno superato le selezioni sono tenuti a perfezionare l'iscrizione attraverso il versamento
della quota di iscrizione del workshop entro e non oltre il termine stabilito nelle modalità di ammissione del work-
shop. L'eventuale omissione del perfezionamento dell’iscrizione è causa di interdizione/sospensione e/o esclusione
dalla frequenza del workshop.

2. Organizzazione didattica
Il workshop è tenuto presso Format (Trentino Film Commission) Via Zanella, 10/2 - Trento. Bottega Finzioni e
Trentino Film Commission si riservano il diritto, qualora il numero degli iscritti non sia sufficiente a coprire le
spese del workshop (docenti, affitto sale, materiale didattico ecc.) di annullare il workshop e restituire i contributi
versati.

3. Esclusione dal workshop
Bottega Finzioni e/o Trentino Film Commission si riservano la facoltà di sospendere e/o interdire, a propria discre-
zione, dalla partecipazione al workshop l'iscritto che con il proprio comportamento impedisca o disturbi il regolare
svolgimento del workshop stesso.
Nel caso in cui un iscritto sia stato definitivamente sospeso o interdetto dalla partecipazione al workshop, avrà di-
ritto al solo rimborso della metà del contributo versato per la frequenza al workshop ulteriormente ridotto in mi-
sura proporzionale al periodo di workshop non goduto. Resta salvo il diritto di Bottega Finzioni di trattenere
quanto versato dall’iscritto a titolo di penale per i danni arrecati con il suo comportamento salvo il risarcimento del
maggiore danno.

4. Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione al workshop si effettua entro 3 giorni dalla conferma di ammissione.
In caso di annullamento del workshop per cause di forza maggiore o nel caso previsto al precedente art. 2, in cui
non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti sufficiente a coprire i costi, gli iscritti hanno diritto alla re-
stituzione della quota di iscrizione eventualmente già versata, con espressa esclusione di ogni altra pretesa risarci-
toria.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione per la frequenza del workshop entro i termini sopra indicati so-
spende automaticamente il diritto di partecipazione al workshop fino al momento del pagamento e salva la facoltà
di Bottega Finzioni di escludere l'iscritto dalla partecipazione al workshop.

5. Rinunce
Nel caso in cui chi ha versato la quota non possa partecipare al workshop per cause non imputabili a Bottega Fin-
zioni srl e/o a Trentino Film Commission, quanto versato non verrà in nessun caso restituito.

6. Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione, l’interpretazione del presente Regolamento Generale, il
Foro competente sarà esclusivamente quello di Bologna con l’esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concor-
rente. 

7. Autorizzazione al trattamento dei dati 
I dati personali forniti saranno inseriti negli archivi elettronici e cartacei di Bottega Finzioni srl e Trentino Film
Commission e sono obbligatori per le finalità formative. I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, salvo gli
adempimenti di legge, e saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione di un servizio di formazione, di un
eventuale servizio di alloggio e le possibili comunicazioni di carattere amministrativo, fiscale, la realizzazione di
studi statistici in forma anonima, per l'invio di notiziari circa le offerte e iniziative di Bottega Finzioni e/o Trentino
Film Commission. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per fornire il servizio e realizzare le atti-
vità di cui sopra. 
Il Candidato e/o l’Iscritto può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs 196/03 "Codice della Privacy" rivolgendosi al
titolare del trattamento: Bottega Finzioni srl, via Belvedere, 13 - 40121 Bologna e Film Commission Trentino c/o
Format via Zanella 10/2 38122 Trento. Il Candidato e/o l’Iscritto presta il proprio consenso affinché Bottega Fin-
zioni srl e Film Commission Trentino possano inviare al domicilio dallo stesso indicato materiale informativo e
pubblicitario relativo esclusivamente alla propria attività. 

Allegati: copia del documento d'identità; progetto di serie di fiction TV (massimo 3600 battute).




