
MODULO DI RICHIESTA di iscrizione  
ai Corsi dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO G.A.G.  

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Teatro G.A.G. 

Il sottoscritto/a:

CHIEDE 

di essere iscritto al Corso di__________________________

A tale scopo dichiara: 

• di impegnarsi a versare la quota fissata per l’anno 2021 in € _________________________ 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 e la quota per il Corso.  

• di acconsentire ___/non 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 presta___/
non 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 

• si impegna a non utilizzare senza espresso 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.  

• si dichiara informato del fatto che, nel caso di richiesta, l’accettazione a socio ordinario/sostenitore è 
subordinata all’accettazione del Presidente e del Consiglio Direttivo (artt. 8-9 dello Statuto) e che in 
qualità di socio acquisirà diritti e doveri previsti dallo Statuto.  

Luogo e Data Firma 
________________, _________ _____________________ 

Allegati: 
A. Copia documento di identità
B. Copia codice fiscale
C. Copia certificato medico per attività sportiva non agonistica

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita: Comune:

Indirizzo: Mail:

CAP Città Provincia

Codice fiscale: Telefono

Teatro G.A.G. Sede legale: Via Marco Polo 3, 16136 Genova GE.  
Sede operativa: Via della Consolazione 3r, 16121 Genova Ge.  
Web Produzioni: www.teatrogag.com   
Scuola di recitazione e media: https://teatrogagscuoladirecitazione.jimdo.com                                             

E-mail: info@teatrogag.com. Tel. (+39) 010211004, (+39)3920930335. 
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003 

I dati forniti dai soci e dagli iscritti 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 risponde del loro trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la 
registrazione quale iscritto/associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’iscritto/
associato stesso, oltre foto, video, registrazioni audio. 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 garantirne 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 frequentare la Scuola, aderire all’Associazione, né fruire 
dei suoi servizi. 

Per i Soci:

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
• Concede ___ 
• Nega.      ___
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 

___________________ _____________________________ 

______________________________________________________________________________________

Per i soci ed i non soci

• 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 ___

Luogo e Data Firma 
___________________ ________________



Informativa sulla Privacy e modulo per il consenso  
predisposta ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento (UE) 2016/679

L’Associazione culturale Teatro G.A.G., nella persona del suo Legale rappresentante pro tempore TITOLARE 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, pone la massima attenzione al trattamento dei dati degli iscritti 
alle attività, soci, volontari e visitatori della Scuola e del proprio sito web www.teatrogag.com. L’Informativa 
dovuta ai fini della tutela delle persone, 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 comunicati (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, riprese video e audio)

• I dati relativi alla navigazione sul sito www.teatrogag.com, regolamentato alle pagine: 

• Privacy policy

• Cookie law, per I quali può visitare:

• 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 che ︎ ︎è nostra intenzione rimangano completamente affidabili e trasparenti.


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 alle attività/
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, la frequenza della alla scuola, dei workshop. Inoltre per ogni 
comunicazione per il buon funzionamento delle attività. 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 e l’invio delle news, le campagne di informazione e sensibilizzazione. 
• il pagamento della quota associativa e/o del contributo di iscrizione l’adempimento degli obblighi 
di legge e  assicurativi. 


L’immagine, la voce registrata e le riprese video sono considerate dati personali. Nei limiti pertinenti alle 
finalità di trattamento, i dati personali saranno oggetto di diffusione su articoli riviste, quotidiani locali, 
sito, social,. Inoltre potranno essere trasmessi a giornalisti e giurati, 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 offerte promozionali di servizi mediante mail, sms, 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 i diritti 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 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 
modo sicuro. In ogni caso limitiamo l'accesso ai suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di 
utilizzarli per finalità rilevanti anche lavorative e statistiche.  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