
Teatro a L’Avogaria 
Scuola “Giovanni Poli”

In collaborazione con
Tema Cultura

MODULO DOMANDA AMMISSIONE SOCIO MINORENNE
Laboratorio di recitazione per bambini e ragazzi

IN NOME E PER CONTO 
DEL MINORE: ____________________________________________

NATO A : _______________________________________ IL_______________

RESIDENTE: ____________________________________________________

CODICE FISCALE: _______________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
COGNOME e NOME:

_________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE: ______________________________________________

INDIRIZZO: via___________________________________________________ città_______________

TELEFONO FISSO: _____________________________________________
 
CELLULARE: __________________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________

Chiede d’essere ammesso in qualità di socio ordinario all’associazione Teatro a L’Avogaria con sede legale in 
Venezia, Dorsoduro 1617. Dichiara a tale scopo di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di aver 
preso visione dello statuto e dei regolamenti vigenti.

Data_______________________ 

                                                                                                firma_______________________________   
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 INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI AI SENSI 
DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003

Il D.lgs 196 del 30/06/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato ai principi di 
correttezza, liceità , trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.Ai sensi dell’art 13 
D.lgs169/2003 le forniamo le seguenti informazioni:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare 
la mancata o parziale fruizione delle informazioni dovute per eventi  spettacoli ed altre attività 
riferibili all’associazione Teatro a L’Avogaria ed il parziale coinvolgimento nell’attività 
dell’associazione stessa.
Finalità del trattamento:i dati da lei forniti verranno trattati per la realizzazione da parte dell’associazione 
Teatro a L’Avogaria del proprio oggetto sociale così come individuato nell’atto costitutivo della stessa e dei 
conseguenti adempimenti in materia di assicurazione, logistica, attività promozionale e pubblicitaria.
Modalità del trattamento:i dati saranno raccolti e registrati per scopi espliciti legittimi. Il trattamento dei 
dati sarà effettuato con e senza l’ausilio di strumenti elettronici informatici di ripresa audio e video. I dati 
verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e successivamente per l’espletamento di eventuali 
adempimenti di legge.
Soggetti o categorie a cui i dati possono essere comunicati: i dati da lei forniti potranno essere comunicati, 
nel rispetto della normativa vigente e per le finalità riferibili all’attività dell’associazione ad altri soggetti, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:il direttore artistico ,il segretario artistico, Enti Ministeriali, 
Regionali, Provinciali, Comunali, Enti Assicurativi,
Professionisti e medici convenzionati, Soggetti, Enti, Associazioni che organizzano eventi musicali, di 
diffusione radiofonica, televisiva, cinematografica, e su stampa quotidiana o periodica. Ove necessario i dati 
da lei forniti potranno essere trasferiti all’interno dell’UE e verso paesi terzi nei limiti fissati dagli art. 
42,43,44 del D lgs. 196/ 2003.
Diritti dell’interessato(art.7 Dlgs 196/03): in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
responsabile del trattamento ai sensi dell’art.7 Dlsg.196/03 in particolare potrà richiedere: 
1)conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e riferibili a minori sui quali esercita la potestà
2)finalità e modalità del trattamento, estremi identificativi del Titolare e Responsabile dello stesso, 
nominativo dei soggetti o enti ai quali i dati sono stati comunicati
3) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati
4)la cancellazione ,la trasformazione in forma anonima fatto salva le eventuali comunicazioni in precedenza 
legittimamente effettuate
Potrà inoltre:-opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta
-opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing o per il compimento di ricerche di mercato  

Il titolare del trattamento è:             l’Associazione  Teatro a L’Avogaria

Il Responsabile del trattamento è:  Stefano Poli Presidente dell’Associazione Teatro a L’Avogaria

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ed esprime il proprio consenso ex art.23 
Dlsg.196/03al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili del minore...............................sul 
quale esercita la potestà, nei limiti, per le finalità e la durata precisati nell’informativa.

  Esprime altresì il proprio consenso alla comunicazione dei dati stessi alle categorie di soggetti indicati 
nell’informativa.  Autorizza espressamente l’Associazione unitamente a media pater, all’acquisizione 
del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti 
compresi i materiali pubblicitari, promozionali, per il tempo massimo previsto dalla legge, regolamenti 
.e dai trattati in vigore. 

     Firma per accettazione:
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