
RICHIESTA DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

Alla Spett.le Presidenza del TEATRO G.A.G. 
(GRUPPO DEI GIOVANI ARTISTI G.A.G.-APS)

(Struttura di base ACLI) 
Sede legale ViaMarco Polo 3

16136 Genova GE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato a __________________ prov. ______ 
data di nascita ___________________, codice fiscale________________________________________________ 
residente a_________________________ prov. ___________ via _______________________________ n._____, 
telefono _______________ email _________________________, professione__________________ 

• avendo preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione;
• consapevole delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l’Associazione 

promuove;
• a conoscenza che il D.lgs. n. 117/2017 prescrive che: 
1. il volontario è una persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità 

e  del  bene  comune,  in  modo  personale,  spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro  ed 
esclusivamente per fini di solidarietà; 

2. l’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al 
volontario possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e 
documentate per l’attività prestata; 

• è  stipulata,  solo  in  relazione  alle  attività  lecitamente  compiute  dal  volontario  e 
direttamente riconducibili alle iniziative di volontariato, assicurazione contro gli infortuni, 
le malattie e la responsabilità civile verso i terzi; 

3. la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato 
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è 
socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; 

4. non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello  
svolgimento delle loro funzioni.  

chiede  

di  poter  collaborare  come  volontario  pressoTEATRO G.A.G.  in  indirizzo,  nei  termini  e  con  le 
modalità previste dal  D.lgs.  n.  117 cit.,  e pertanto “in modo personale,  spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà”, dando atto che alcuna retribuzione 
potrà essere da me richiesta, né dall’associazione concessa, così come non potranno a mio favore 
essere erogate somme a qualunque titolo, salvo il rimborso delle spese da me sostenute per lo 
svolgimento  della  prestazione  volontaria,  analiticamente  documentate,  e  comunque  secondo i 
termini ed i limiti delle disposizioni regolamentari a tal proposito deliberate dall’associazione. 

a) con la seguente disponibilità di tempo: 
_______________________________________________________________________ 

(in alternativa):  

b) secondo disponibilità che verranno concordate di volta in volta  

Teatro G.A.G. Sede legale: Via Marco Polo 3/12., 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 teatrogag@pec.net.                                                                     
Tel. (+39) 010211004, (+39)3920930335. 
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Fa presente di:  

□ essere socio TEATRO G.A.G. 
□ □ non essere socio TEATRO G.A.G.

DICHIARA
- di  essere  pienamente  consapevole  che  la  partecipazione  alle  attività  dell’associazione  è 

volontaria, facoltativa, libera così come è strettamente volontaria ogni azione compiuta durante 
lo svolgimento delle stesse;

- di  essere  pienamente  consapevole  che  tale  attività,  pur  non  comportando  specifici  rischi, 
comporta  il  rischio  intrinseco  proprio  di  un’attività  lavorativa  e  si  impegna,  pertanto,  allo 
svolgimento della stessa con la necessaria diligenza onde evitare rischi alla propria ed all’altrui 
incolumità fisica nonché danni a beni dell’associazione e di terzi ed a rispettare le prescrizioni 
dell’ente relative allo svolgimento dell’attività volontaria;

- di essere stato informato circa i rischi eventuali dell’attività e le misure di tutela, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.21, D.lgs. n. 81/2008, e che l’attuazione delle misure di tutela è demandata 
direttamente ai volontari;

- di essere in buona salute ed in grado di prestare la propria opera volontaria;
- di  esonerare  e  manlevare  l’Associazione  ___TEATRO  G.A.G.____  da  ogni  responsabilità  che 

dovesse sorgere, in conseguenza della propria partecipazione e nello svolgimento dell’attività 
volontaria, per qualsiasi danno eventualmente subito sulla propria persona o arrecato a terzi, 
salve  le  fattispecie  di  danno  il  cui  rischio  è  coperto  da  polizza  assicurativa  stipulata 
dall’associazione e ferma, in ogni  caso,  la  responsabilità  a proprio carico per fatti  dolosi  o 
gravemente colposi. 

Data, luogo Firma leggibile 

___________________________ ________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a __________________________________ nato a ______________________ il ______________:  
□ in proprio  
□ anche in qualità di (indicare figura di responsabilità) ________________________________________ di (indicare i 
dati del richiedente in nome e per conto del quale si firma) ___________________________ 
_______________________ nato a ______________________ il ____________, [se la domanda è presentata in nome 
e per conto di un terzo -es. minore] 

ricevuta, viste e comprese le informative rese ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n°679/2006 (GDPR) e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e di raccordo, autorizza 
il trattamento dei dati personali anche appartenenti a categorie particolari, secondo le modalità enunciate:
 
- per consentire il perseguimento delle finalità ivi indicate 

Firma ____________________________
 
- per le finalità divulgative e/o promozionali, anche mediante newsletter o altre comunicazioni circa le 
attività, i prodotti e i servizi del Titolare e dei soggetti connessi, promossi o partecipati da quest’ultimo 

□Presta il consenso □Nega il consenso 
- per permettere attività informative e promozionali circa le attività, i prodotti e i servizi di soggetti terzi 

□Presta il consenso □Nega il consenso
- per poter permettere anche a soggetti terzi attività informative e promozionali circa le attività, i prodotti e i 
servizi 

□Presta il consenso □Nega il consenso
- per permettere di personalizzare le comunicazioni informative e promozionali di cui sopra in base alle 

preferenze già manifestate (es. scelta di servizi) 
□Presta il consenso □Nega il consenso 

Data ______________________________ Firma ______________________________ 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

La presente informativa costituisce un estratto della versione estesa, 
che in ogni tempo è a disposizione dell'Interessato. 

TEATRO G.A.G. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede in Genova, Via Marco Polo 3, e-
mail info@teatrogag.com; telefono: 010211004, sito web: www.teatrogag.com,PEC teatrogag@pec.net  

[Raccolta  e  modalità]  La  raccolta  dei  Dati  anche  appartenenti  a  categorie  particolari  è  necessaria  per 
consentire il corretto svolgimento delle attività richieste / in favore dell'Interessato. I Dati saranno trattati da 
persone autorizzate al trattamento, e ove necessario potranno essere comunicati a (e conseguentemente il 
Titolare potrà riceverli dai) soggetti terzi impegnati nello svolgimento di diverse categorie di attività (tra i 
quali istituzioni, amministrazioni e autorità; istituti di credito e equivalenti; fornitori di servizi di concetto, 
tecnologici o logistici; membri di organi interni e di vigilanza; soggetti promossi, partecipanti o connessi con 
il Titolare, Assicurazioni). Salvi i fornitori del Titolare, i soggetti destinatari dei dati potranno trattare gli stessi 
in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'Interessato è responsabile della esattezza e della veridicità 
dei Dati forniti. In caso di partecipazione dell’interessato a eventi, iniziative o manifestazioni sia in luogo 
privato  che  pubblico,  eventuali  registrazioni  /  interventi  /  contributi  contenenti  Dati  Personali  potranno 
essere utilizzate, previa liberatoria, anche con diffusione o divulgazione mediante pubblicazioni cartacee o 
telematiche e canali della società dell'informazione -con responsabilità del Titolare esclusivamente relativa 
all’attività di pubblicazione- per comunicazioni informative utili al perseguimento delle finalità suindicate, 
ovvero per comunicazioni promozionali laddove autorizzate. 

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 
c︎he ︎ ︎è nostra intenzione rimangano 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  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.

http://www.teatrogag.com


• 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, 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 delTeatro 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 allora tali cookie sono di “terze parti”, non appartenenti, né condivisi da 
TEATRO  G.A.G.,  che  non  ne  è  neppure  a  conoscenza.  Ove  i  dati  personali  siano  trasferiti  verso  paesi 
dell’Unione  Europea  o  verso  paesi  e︎tra  europei  o  ad  un’organizzazione  internazionale  nell’ambito  delle 
finalità indicate nel Regolamento e relative a vantaggi e premi erogati,  le sarà comunicato se esista una 
decisione di adeguatezza della Commissione UE.
  
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).  


