RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Nome___________________________________

Cognome__________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________
CAP____________ Città________________________________________________________________ Prov._______
Codice fiscale____________________________________________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____ / ____/ ________

Tel. ______________________________________________

Email a cui ricevere le comunicazioni dell’Associazione __________________________________________________

Avendo presa visione dello Statuto dell’Associazione,
richiedo di aderire all’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino
versando la quota annuale di Euro__________________ tramite bonifico bancario.

Tipologia di quota associativa:
Socio ordinario (a partire da 20 €)
Socio sostenitore (a partire da 100 €)
Acconsento alla pubblicazione del mio nome sul sito web istituzionale della Fondazione del Teatro Stabile di Torino,
nella pagina dedicata agli Amici.
Sì

No

Di seguito, l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE n.2016/679.

Data

Firma

______________

_________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N.2016/679
Gentile Associato, in virtù della normativa in materia di Privacy (in particolare il Regolamento UE 2016/679, il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati noto con l’acronimo inglese “GDPR”), sono a fornirle le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali da Lei
forniti.
1 – Titolare del Trattamento.
1.1 Titolari del Trattamento, ossia chi stabilisce come e per quali finalità trattare le informazioni relative alle persone fisiche, sono l’Associazione
Amici del Teatro Stabile di Torino, con sede in Torino, Via Rossini n.12, codice fiscale 12267530017, in persona del legale rappresentante pro tempore,
associazione senza fini di lucro per il supporto e la diffusione delle attività della Fondazione del Teatro Stabile di Torino e la Fondazione del Teatro
Stabile di Torino, con sede in Torino, Via Rossini n.12, partita iva 08762960014, con finalità artistiche, culturali, formative, educative e sociali.
1.2 I Titolari possono autorizzare i propri collaboratori al Trattamento dei Dati Personali, nei modi e per le finalità di cui al punto 2.
2 – Modalità e finalità del Trattamento dei Dati Personali.
2.1 Per Trattamento dei Dati Personali si intendono tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 punto 2) Regolamento UE
n.2016/679, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
2.2 Il Trattamento è svolto dai Titolari e/o dagli Incaricati del Trattamento.
2.3 Il Trattamento è finalizzato unicamente per consentire al Titolare di fornirle i servizi e prodotti richiesti, nello specifico per: la registrazione nel
database aziendale dei Dati Personali dei clienti; le comunicazioni tra le parti; la gestione delle sue richieste e dei pagamenti; l’adempimento di obblighi
di legge o provvedimenti delle autorità; l’invio, previo ottenimento del consenso, di materiale pubblicitario, informativo e di informazioni commerciali.
3 – Base giuridica del Trattamento. Il conferimento dei Dati Personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento a Suo favore delle
attività di cui al punto 2.3 o per l’adempimento di obblighi di legge.
4 – Oggetto del Trattamento. I Dati Personali trattati e raccolti sono unicamente dati comuni: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza, numero di telefono (fisso e mobile) e indirizzo e-mail.
5 – Comunicazione dei dati. I Dati Personali raccolti potranno essere comunicati ai fornitori di servizi e prodotti (ad es. informatici, bancari, assicurativi,
trasporto e spedizione…), le organizzazioni pubbliche e i professionisti che assistono il Titolare.
6 – Prestazione del consenso.
6.1 Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui all’art.2.3 è obbligatorio; in assenza di consenso, non potremo garantirle i servizi di cui
all’art.2.3 o altre prestazioni contrattuali connesse.
6.2 Il conferimento dei Dati Personali per finalità commerciali o promozionali è, invece, vincolato al suo consenso: senza consenso, né il Titolare
né eventuali soggetti terzi potranno informarLa sui loro prodotti o servizi.
6.3 Può, quindi, decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà
ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare; continuerà, comunque, ad avere diritto
ai servizi di cui all’art.2.3.
7 – Trasferimento dei dati all’estero. I Dati Personali non sono soggetti al trasferimento verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito
delle finalità di cui al punto 2, salva l’ipotesi in cui il trasferimento sia operato da un fornitore di servizi o prodotti.
8 – Durata del trattamento. I Dati Personali raccolti per finalità commerciali saranno conservati per un tempo massimo di dodici mesi; per le altre
finalità, il tempo massimo di conservazione è di dieci anni dal termine dell’esecuzione della prestazione.
9 – Diritti dell’interessato. Gli artt.15 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 Le conferiscono i seguenti diritti:
- il diritto di accedere ai suoi Dati Personali in possesso del Titolare e alle informazioni oggetto dell’informativa e ad avere copia dei Dati Personali
oggetto del trattamento;
- il diritto di ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti senza ingiustificato ritardo;
- il diritto alla cancellazione dei Dati Personali raccolti senza ingiustificato ritardo (c.d. “oblio”), con conseguente obbligo del Titolare di cancellarli
senza ingiustificato, ove vi siano i presupposti;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di ricevere i propri Dati Personali o farli trasferire ad altro Titolare;
- il diritto di opporsi al trattamento per finalità commerciali, revocando il consenso in qualsiasi momento;
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in
cui risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Questo atto di informazione è in vigore dal 24 maggio 2018.
Letto e compreso quanto sopra:
accetto di ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino attraverso (contrassegnare una o più caselle)
Chiamata telefonica (telefono fisso o mobile)
SMS / MMS / WhatsApp
Indirizzo e-mail
Posta cartacea
-

mi interessa che l’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino comunichi i miei dati a soggetti terzi affinché questi mi inviino informazioni
sui propri prodotti e/o servizi, o compiano ricerche di mercato
SÌ
NO

Per ricevuta comunicazione dell’atto di informazione.
Data _____________

Firma Associato ____________________________________

