MODULO DI RICHIESTA di ADESIONE
all’ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRO G.A.G.

Associazione culturale
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Teatro G.A.G.
Sede operativa: Via della Consolazione 3r Genova (GE)
Codice Fiscale 95043960103
Il/La sottoscritto/a

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Comune:

Indirizzo:
CAP

Città

Provincia

Codice fiscale:

Telefono

Mail:

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione
CHIEDE
di poter aderire all’ ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO G.A.G. in qualità di socio:
SOSTENITORE
Silver
________

Gold
________

Platinum
___________

ORDINARIO
Singolo

x
_________

Ente

_______

A tale scopo dichiara:
a) di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto e di voler contribuire quale volontario/
associato alla loro realizzazione secondo i propri mezzi, tempo e disponibilità.
b) di impegnarsi a versare la quota associativa annuale/ triennale fissata per l’anno 20 20
in € ..cinquanta/00......................... secondo le modalità espresse dal Consiglio Direttivo
e approvate dall’Assemblea dei Soci/dai Soci fondatori, e i contributi associativi a
seconda dell’attività scelta.
c) di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione,

nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.
Inoltre
d) si impegna a non utilizzare senza preciso consenso il nome dell’Associazione, né i materiali da
essa divulgati e/o concessi e prodotti ai fini associativi per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale e in generale, aventi scopo di lucro.
e) si dichiara informato del fatto che l’accettazione a socio ordinario/sostenitore è subordinata
all’accettazione del Presidente e del Consiglio Direttivo (artt. 8-9) e che in qualità di socio
acquisirà diritti e doveri previsti dallo Statuto.
Luogo e Data

Firma

_________________________

_____________________

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di
Socio ............................. [provvedimento e tessera n. ....].
Data

Firma)

_______________________________

_____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003
I dati forniti dai soci e aspiranti sono registrati nel libro dei soci e/o in appositi registri elettronici dall’ASSOCIAZIONE
TEATRO G.A.G. con sede legale in Genova, Via Marco Polo 3 e Sede operativa in Via della Consolazione 3r, che ne
risponde per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive
modifiche e/o integrazioni da parte dell’associato stesso, foto, video. In conformità con l’art. 13 del D.lgs 30 giugno
2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati volontariamente forniti saranno
custoditi adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione, in mancanza del
quale non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art.
13 del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al
raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Luogo e Data

Firma

___________________

_____________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.
Sì

No

Informativa sulla Privacy e modulo per il consenso
L’Associazione culturale Teatro G.A.G. con sede a Genova in Via Marco Polo 3 - 16136 Genova , Italia, nella persona del
suo Legale rappresentante pro tempore TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, pone la massima
attenzione al trattamento dei dati dei soci, volontari e visitatori del proprio sito web www.teatrogag.com e di
quelli dei concorrenti di ActorsPoetryFestival e Portofino Dubbing Glamour Festival (d’ora in poi i Festival).
L’Informativa dovuta è stata predisposta ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento (UE) 2016/679 ai fini della tutela
delle persone e della protezione dei loro dati personali e della libera circolazione di tali dati. Per chiarire le modalità in
cui opera il Teatro G.A.G. le sottoponiamo le informazioni sui Dati raccolti dal Teatro G.A.G. e che la riguardano:
Dati di registrazione
•
•
•
•
•

I dati anagrafici da lei inseriti nelle schede di iscrizione (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sito web)
I dati per contattarla (numero di telefono, indirizzo email)
I dati relativi al suo profilo, curriculum e repertorio professionale e/o di candidatura
I dati relativi ai suoi acquisti, relativamente ai servizi da lei prenotati (workshop, gadget, riprese video e audio)
I dati relativi al suo utilizzo del sito www.teatrogag.com, che per l’utilizzo dei cookie è regolamentato alle pagine:

• Privacy policy
• Cookie law
• La nostra guida sull’utilizzo dei cookie
Nel team di Teatro G.A.G. ci impegniamo a proteggere la sua privacy, a tutelare e a mantenere sicure le sue
informazioni c e
ostra i te io e ri a a o completamente aﬃdabili e trasparenti. Fornendo lei informazioni per
conto di altri deve assicurarsi che abbiano letto la nostra informativa sulla Privacy.
Finalità del trattamento
Trattiamo i suoi dati personali conformemente alle disposizioni della normativa sopra citata:
• Finalità relative alla sua iscrizione ai fini della sua registrazione per la sua partecipazione alla vita associativa del Teatro
G.A.G. Raccogliamo i suoi dati in fase di iscrizione, per consentirle di partecipare, per accreditarla ai Festival, per
consentire alla Giuria dei Festival di valutare le sue registrazioni, per consentirle l'esibizione alle audizioni, alla scuola, ai
workshop. Inoltre per l’accesso alle attività dei Festival e dei servizi connessi, oltre che
he per ogni comunicazione per
il buon funzionamento. L’associazione non userà né venderà i suoi dati. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo,
telefono e mail ci è necessaria per la gestione del rapporto e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento
degli altri dati è facoltativo. L’Associazione tratterà i suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale e per la gestione del rapporto associativo/artistico, ed in particolare anche per:
• la corrispondenza coi concorrenti e con i soci e l’invio delle news.
• il pagamento della quota associativa e/o del contributo di iscrizione l’adempimento degli obblighi di legge e
assicurativi.
• le campagne di informazione e sensibilizzazione.
• L’immagine, la voce registrata e le riprese video dei concorrenti sono considerate dati personali. Nei limiti pertinenti alle
finalità di trattamento, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)saranno oggetto di diﬀusione su articoli di
giornali o quotidiani locali e potranno essere postati su sito, social, trasmessi a giornalisti e giurati, ragion per cui il
conferimento dei suoi dati è necessario per l’adempimento contrattuale del TEATRO G.A.G.
• Finalità di vendita dei servizi e prodotti disponibili online, per cui il conferimento dei suoi dati è necessario per
l’adempimento contrattuale del TEATRO G.A.G.
• Marketing: per fornirle oﬀo
erte promozionali di servizi mediante mail, sms, telefonata con operatori, per cui il
conferimento dei suoi dati non è necessario per l’adempimento contrattuale del TEATRO G.A.G.
• In caso di richieste delle Autorità legalmente vincolanti, oltre che per difendere un diritto del Teatro G.A.G. in sede
giudiziaria, per cui il conferimento dei suoi dati è necessario per gli adempimenti di legge del TEATRO G.A.G.
Il consenso all’utilizzo dei suoi dati può essere revocato in qualunque istante inviando una e-mail a info@teatrogag.com.
Sicurezza sui dati personali
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server in maniera informatica o stampati e conservati in maniera
sicura. In ogni caso limitiamo l'accesso ai suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità
rilevanti anche lavorative e statistiche.

Conservazione dei dati
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono stati
raccolti o per qualsiasi altra legittima ﬁnalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti ﬁnalità,
conserveremo tali dati ﬁno a che non cesserà la ﬁnalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati
personali per quella ﬁnalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno e relativamente ai tempi di legge per la
conservazione dei documenti ﬁscali. I suoi dati personali che non siano più necessari, vengono resi generici e non più
reperibili (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti. I tempi di conservazione in rapporto alle ﬁnalità sono i
seguenti:
• Finalità relative alla sua iscrizione: per tutta la durata del rapporto e non oltre 10 anni.
• Finalità di marketing: per ulteriori 3 anni, eccetto il caso di sua opposizione al consenso concesso per ricevere
comunicazioni.
• In caso di richieste delle Autorità legalmente vincolanti, oltre che per difendere un diritto del Teatro G.A.G. in sede
giudiziaria, per il tempo necessario alla difesa o alla richiesta dell’autorità.
Con chi condividiamo i suoi dati
Ai suoi dati possono avere accesso il Direttivo del Teatro G.A.G., la Direzione artistica, i Giurati dei Festival, gli Enti
sostenitori e i partner in base alla nostra Policy di sicurezza. Se ad esempio il sito Teatro G.A.G. installa sul vostro
smartphone dei cookie, e questi risiedono sui suoi server, si tratta di cookie di prima parte. Ma se invece il sito Teatro
G.A.G. ospita dei banner di Google che, tramite questi installa dei cookie sul vostro smartphone, allora tali cookie sono
di “terze parti”, non appartenenti, né condivisi da TE ATRO G.A.G., che non ne è neppure a conoscenza
. . . Ove i dati
personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi e trae ropei o ad
or a i a io e
i ter a io ale ell a ito delle alit i dicate el e ola e to e relative ai pre i ero ati le sar co
icato se
esista a decisio e di ade ate a della o
issio e
I diritti degli interessati in materia di trattamento dei Dati personali
In certi casi lei ha il diritto di richiedere:
• l'accesso ai Suoi dati personali
• la portabilità dei dati (copia dei dati personali a noi forniti)
• la revoca, la modiﬁca, la limitazione ovvero la cancellazione dei dati dei dati in nostro possesso e al consenso concesso
per cui non ci siano più presupposti giuridici per il trattamento di tali dati.
• l'opposizione al trattamento dei dati laddove sia previsto nella fattispecie dalla normativa.
Nell’interesse pubblico, nel nostro interesse e nell’interesse di altri utenti sono previste eccezioni nonostante le obiezioni
al trattamento dei dati. Nel caso in cui lei eserciti i diritti di cui sopra, ci accerteremo che ne sia legittimato e
gliene daremo comunicazione entro 30 giorni. Pur assicurandole il massimo impegno per esaudire le sue richieste,
qualora lo ritenga opportuno, potrà rivolgere i suoi reclami al Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it).
Io sottoscritto/a NOME_________________________ COGNOME_______________________NATO/ A ___________________
IL __________ NAZIONE_______________________ RESIDENTE A ____________________CAP________ CITTÀ __________
INDIRIZZO________________________ TEL. ____________________E-MAIL ________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo ______________ data __________________
Firma______________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa.
Luogo ______________ data __________________
Firma______________________________________

