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Modulo per la richiesta di adesione in qualità di Socio 

Al Presidente del Gruppo teatrale “I SOTTOTESTO” 

Sede legale: via Verdi, 44 – cap. 38060 Nogaredo (TN) 

COD.FISC. / PART.IVA 02425760226 

 

Tessera socio numero:  _____      Anno adesione / rinnovo: 2019 

Il Socio:_________________________________________________________________________________ 

Nato/a:___________________________________________________ (_______) il _____/_____/________ 

Codice fiscale:________________________________ Professione:_________________________________ 

ResidenteinVia/P.zza:____________________________Città:_________________(______) CAP:_________ 

Cellulare:_____________________________ e-mail:____________________________________________ 

 

- avendo preso visione dello statuto che regola l’associazione e dei regolamenti dell’associazione nonché dello statuto e dei regolamenti Co.F.As.  

- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

- consapevole delle finalità che l’associazione promuove; 

- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per 

infrazione alle norme emanate dagli statuti e dai regolamenti sopra citati; 

□Non autorizzo    □Autorizzo  

Il trattamento dei miei dati personali per l’attività dell’Associazione, compresi foto e/o riprese. Autorizzo altresì l’inserimento della mia email e cellulare nella 

mailing list della associazione di appartenenza e degli organismi a cui la stessa è affiliata/convenzionata.   

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto(a) al Gruppo Teatrale “I SOTTOTESTO” in qualità di Socio aderente. 

 

Luogo ________________________, lì ___________________  
 
Firma interessato o responsabilità genitoriale ____ _______________________ 
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI ASSOCIATI COMPAGNIE 

 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati GRUPPO TEATRALE “I SOTTOTESTO” DI NOGAREDO (P.IVA/C.F. 02425760226) con sede legale in Via 
Verdi 44 – 38060 NOGAREDO (TN). 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, responsabilizzazione, integrità e riservatezza, previsti dal Reg. Ue 2016/679. 
I dati oggetto di trattamento (quali a titolo esemplificativo: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, mail, telefono) 
vengono raccolti al momento della richiesta di adesione. Questi dati saranno oggetto di trattamento solo per fini strettamente connessi alla gestione 
del rapporto associativo (a titolo meramente esemplificativo: riscossione e pagamento di quote assicurative e associative, iscrizione ad eventi ecc). 
Il trattamento dati effettuato mediante la realizzazione di foto, video e simili e la pubblicazione e diffusione di queste immagini, fa parte del contratto 
associativo. Il trattamento è lecito in quanto è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per l’adempimento di 
obblighi legali (art. 13, primo comma lett. b) e c) Reg. Ue 2016/679). Il conferimento di questi dati, tenuto conto delle finalità del trattamento, è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto. 
I dati dell’interessato saranno conservati per l’intera durata del rapporto e, al termine, saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente 
normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale. 
 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento può essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza 
ritenute adeguate ed idonee alla protezione dei dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
sulla Privacy e dal Codice della Privacy. Periodicamente il Titolare procede alla verifica dell’idoneità di queste misure.  
 
4. Destinatari o categorie di destinatari 
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai seguenti soggetti: 
- alle associazioni di cui fa parte il Titolare (ad es. Co.F.As.); 
- al fine di adempiere ad obblighi fiscali, legali e simili a soggetti incaricati della gestione fiscale, contabile, legale e contrattuale (ad es. studio 

commercialista, ecc.), alle pubbliche autorità o amministrazioni per adempimenti fiscali o legali;  
- a soggetti, nostri consulenti e collaboratori, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso la nostra Associazione; 
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- ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
- a Società terze e/o Studi legali per la tutela dei diritti del Titolare; 
- agenzie pubblicitarie per l’invio del materiale informativo e pubblicitario. 
I suoi dati potranno essere conosciuti ed elaborati da nostri incaricati interni per le finalità sopra esposte. Potranno inoltre essere visualizzati dagli 
incaricati della manutenzione di hardware e software, durante gli interventi di assistenza tecnica, nonché potranno essere conservati dai soggetti 
incaricati dei back up. L’elenco dei soggetti che trattano dati per conto del Titolare (responsabili del trattamento) è consultabile a semplice richiesta. 
Tutti quelli che non risultano nominati quali responsabili del trattamento dei dati sono da considerare titolari autonomi del trattamento dati.  
 
5. Periodo di conservazione 
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) anni per finalità amministrative e, comunque, per il tempo strettamente 
necessario ad assolvere gli obblighi legali/contrattuali/fiscali ed esercitare e/o difendere i diritti del Titolare.  
 
6. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di: 
1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2) ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento, del Responsabile della protezione dei dati e del 
rappresentante designato; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
3) ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d) la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano. 
4) opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati nei casi stabiliti dalla normativa vigente; ha il diritto di revocare, gratuitamente, il proprio consenso al 
trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Il testo completo del Regolamento UE 2016/679 per conoscere 
compiutamente i diritti dell’interessato (artt. da 15 a 22) è disponibile presso la sede del Titolare e sul sito www.garanteprivacy.it. 
 
 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: sparisi70@gmail.com 
o scrivendo al seguente recapito: Via Pille 8 – 38060 NOGAREDO (TN) 
 
 

ATTESTAZIONE DI RICEZIONE INFORMATIVA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, Gruppo Teatrale “I Sottotesto” di Nogaredo, ai sensi 
dell’art. 13 e/o 14 del Regolamento UE 679/2016, dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa e di aver fornito 
liberamente i dati. 
 
Luogo ________________________, lì ___________________ 
 
Firma interessato ___________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI RICEZIONE INFORMATIVA PER MINORI 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutore/(altro)________________________________________ di 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 e/o 14 del Regolamento UE 679/2016, 
dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa e di aver fornito liberamente i dati. 
 
Luogo ________________________, lì ___________________ 
 
Firma esercente la responsabilità genitoriale _____ ______________________ 

 


