
RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO 
Spett.le 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTIDINTEGRAZIONE
C.F./P.IVA: 92076660130

Sede Legale: Via Privata Bellavista, 10 - 23900 Lecco (LC)
mail: actor@outlook.it - tel.: 3483505922

 

Il Sottoscritto / La sottoscritta

Nome __________________________________ Cognome ______________________________________ 

Data di nascita _____________________________ Luogo_______________________________________  

Residente a ____________________________via e n. __________________________________________ 

C.A.P. ____________ Tel. __________________________ Cell. __________________________________                               

E-mail ________________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

DICHIARA 

1. Di conoscere lo Statuto dell’Associazione, condividerne i principi ed impegnarsi a rispettarne le 
disposizioni, nonché le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.

2. Di non avere controindicazioni in atto per poter partecipare alle attività dell’Associazione, cui chiede di 
entrare a far parte in qualità di Socio. 

3. Di versare euro 15,00 come quota sociale valevole per un anno.

________________________________________________ (Luogo e Data)__________________________  
Firma per accettazione                                                                                                                                              
(in caso di minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(ai sensi Regolamento ue 2016/679 sulla tutela dei dati personali) 
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi Regolamento ue 2016/679, prendo atto che 
l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei 
miei dati personali da parte dell’Associazione per la comunicazione di attività ed iniziative da essa 
intraprese, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:  
Società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; studi di commercialisti che 
svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione. 
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai 
fini della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia 
strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che il 
mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazione conseguenti alla mia 
ammissione a socio, DO’ IL CONSENSO. Firma per accettazione 

____________________________________________________________________________________
(per il minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci)



PRIVACY POLICY - Informazioni generali

Gentile Utente, ai sensi della normativa recata dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs 196/2003 (di seguito anche solo 
il “Codice), così come implementata dagli artt.13-14 del “Regolamento UE 2016/679” (di seguito anche solo il “Regolamento”), Alberto Viola (di seguito 
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli Associati all’Associazione 
Culturale AttidintegrAzione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Alberto Viola
Numero di telefono: 348.3505922
Indirizzo email: actor@outlook.it
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti, in modo autonomo, ci sono: Nome, Cognome, Data di nascita, Numero di Cellulare, Numero di Telefono Fisso, Domicilio e/o 
Indirizzo di Residenza, Indirizzo Email, Esperienze teatrali e cinematografiche pregresse, Cookie e Dati di utilizzo.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa Privacy Policy.
I Dati Personali sono liberamente forniti dall’Utente.
Tutti i Dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile associarsi a questa Associazione.
L’Utente che dovesse avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, è incoraggiato a contattare il Titolare.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate. Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati personale incaricato coinvolto nell’organizzazione del Sito internet dell’associazione e del 
relativo laboratorio di recitazione Actor Zone Studio of Acting www. actor-zone.com, personale amministrativo, amministratori di sistema, società che 
svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione, studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza 
all’Associazione. L’elenco aggiornato di tali soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.
Note:
I SOCI di Associazione AttidintegrAzione che richiedono espressamente il Tesseramento in qualità di SOCIO ORDINARIO, dovranno obbligatoriamente 
compilare e controfirmare  il modulo  sulla Privacy cartaceo per autorizzare la  comunicazione dei dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo 
di casa, contatti telefonici ed email e professione).
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori 
informazioni si invita a contattare il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e 
l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento, la modifica o cancellazione dei Dati. I Dati verranno trattati, mediante supporti informatici e 
cartacei, esclusivamente da persone autorizzate (collaboratori soci e membri del Consiglio Direttivo) e saranno conservati per un termine massimo di 
quattro anni.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi legati alle attività di Associazione AttidintegrAzione, nonchè per 
assolvere le seguenti finalità: Contattare l’Utente e Condurre Attività Statistiche. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati 
nelle sezioni specifiche di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Dati di Contatto: tali dati corrispondono a Nome, Cognome ed Email dell’Utente e sono richiesti in sede di compilazione del modulo di contatto. 
Possono essere oggetto di trattamento da parte del Titolare al fine di rispondere a richieste di informazioni, nonché per conseguire un’efficace 
instaurazione e gestione dei rapporti.
Dati di Navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a persone identificate, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la 
difesa da abusi dei servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i 
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informazioni non contenute in questa Privacy Policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando 
le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
L’Utente potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalle norme di legge in materia. In particolare, ha diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento degli stessi, di opporsi al trattamento, di opporsi alla portabilità dei dati, di revocare il consenso 
e, infine, di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone avviso ai soci.  Nel caso 
di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al 
Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad 
applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa Privacy Policy
L’ultimo aggiornamento della presente Privacy è datato 29 Giugno 2018.

Luogo e data______________________________________________________________________________________________________

Firma per accettazione ___________________________________________________________________________________________
(per il minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

mailto:actor@outlook.it
http://actor-zone.com


Actor Zone Studio of Acting
Laboratorio di studio delle tecniche di recitazione

RICHIESTA DI AMMISSIONE  AL LABORATORIO DI RECITAZIONE 
IN INGLESE: “ACTING IN ENGLISH”.

Il Sottoscritto / La sottoscritta

Nome __________________________________ Cognome ______________________________________ 

Tessera N°__________________________  (dato che verrà compilato dalla scuola a seguito dell’iscrizione)

DICHIARA

Di pagare euro 320,00 come quota per la partecipazione al laboratorio.

LE QUOTE POSSONO ESSERE PAGATE FISICAMENTE IN CONTANTI O VERSATE TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO AD “ASSOCIAZIONE ATTIDINTEGRAZIONE” E 
IDENTIFICATO DAL SEGUENTE

IBAN: IT27 Y033 5901 6001 0000 0156 996

I VERSAMENTI DELLA QUOTA SOCIALE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSONO 
ESSERE FATTI CON UN UNICO BONFICO INDICANDO SULLA CAUSALE ENTRAMBE LE 
DESTINAZIONI.

__________________________________________________(Luogo e Data) ________________________  
Firma per accettazione (per il minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTIDINTEGRAZIONE
C.F./P.IVA: 92076660130

Sede Legale: Via Privata Bellavista, 10 - 23900 Lecco (LC)
mail: actor@outlook.it - tel.: 3483505922


	PRIVACY POLICY - Informazioni generali

