DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le Consiglio Direttivo
dell'Associazione Teatroimpulso
Via G. Gentile, 29
95121 – CATANIA
Cod. fisc. 92018560877
P.IVA 04650390877
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

RESIDENTE IN VIA

IL

N.

COMUNE

CAP

PROV.

CELLULARE

TEL.

C.F.

E-MAIL
IN CASO DI MINORE DA COMPILARE A CURA DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

CELLULARE

IL

E-MAIL

CHIEDE
di essere ammesso/a quale socio/a dell’Associazione Teatroimpulso, per lo svolgimento e il raggiungimento
degli scopi primari della stessa.
DICHIARA
di aver preso visione dello statuto, di accettarlo integralmente e di attenersi a esso e alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
Si impegna a corrispondere la quota sociale fissata annualmente.
FIRMA
(per il minore firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)

lì

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELL’ASSOCIAZIONE:
INTERNET

SOCIAL

LOCANDINA

VOLANTINO

MANIFESTO

GIORNALE

AMICO

ALTRO (specificare) …...…….........................................................................................................................................

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DOMANDA

ACCETTATA

NON ACCETTATA

IN DATA

ISCRITTO NELL’ELENCO DEI SOCI CON IL N.

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Gentile aspirante socio/a,
l’Associazione tratterà i tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, e in particolare per:
• la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
• il pagamento della quota associativa
• l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
• l’invio di notizie sull’attività dell’associazione
• le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo, telefono e mail sono necessari per la
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR,
tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare
il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio
dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail posta@teatroimpulso.it o
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione “Teatroimpulso”, con sede in Catania via Giovanni Gentile n. 29,
codice fiscale: 92018560877, mail: posta@teatroimpulso.it.
DICHIARAZIONE
Con la presente dichiarazione il socio solleva l’Associazione Teatroimpulso per ogni danno che egli stesso
possa subire in occasione di prove e/o di partecipazioni, sia al chiuso che all'aperto, che rientrano nell'attività
dell'Associazione.
Il socio solleva, inoltre, da responsabilità l'Associazione Teatroimpulso anche in riferimento a uso di strumenti
e per quanto riguarda i viaggi di trasferimento e ritorno dalla sede alla località prestabilita con qualsiasi mezzo
di locomozione ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
Il socio solleva, infine, l'Associazione Teatroimpulso da ogni responsabilità per eventuali danni che egli stesso
arreca a terzi.
Il socio parteciperà alle suddette iniziative sempre a titolo completamente gratuito e volontario senza alcun
vincolo di subordinazione nei confronti dell'Associazione.
Il socio, inoltre, rinuncia a ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti delle Consiglio Direttivo
stesso.
Il socio, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere di sana e robusta costituzione fisica e che il suo
profilo psicologico risulta essere normale; si impegna a comunicare tempestivamente all’Associazione
eventuali mutate condizioni.
AUTORIZZAZIONE
Il socio autorizza l'uso di immagini, video e quant'altro lo riguarda per promuovere le attività dell'Associazione
con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo (supporto cartaceo, internet, radio, TV, etc.).
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy sopra riportata e di firmare in calce per accettazione e
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.
Sottoscrivo, inoltre, la dichiarazione e l’autorizzazione sopra riportate.
FIRMA

lì

(per il minore firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)

