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Il/La sottoscritto/a 

Nome: _____________________ Cognome:_________________________     Sesso:     M     F  

Nato a:____________________________ Prov:___________ il:_____/_____/________________ 

Telefono:___________________ Cellulare:_________________ e-mail:_____________________ 
 

 

CHIEDE 

 
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “AGO teatro” per l’anno corrente in qualità di 
SOCIO ORDINARIO. 
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.agoteatro.it, di 
approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 
 
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € _______ . Il mancato versamento di tale 
quota fa decadere lo status di socio. 
 
Tutte le nostre comunicazioni, comprese le convocazioni alle assemblee dei Soci, saranno inviate via 
e-mail. Chi non avesse un indirizzo di posta elettronica può trovare tutte le informazioni sul sito 
www.agoteatro.it. 
 

 

Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy nel retro o allegata della presente domanda di ammissione a 
socio e di firmare in calce per accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 
Regolamento (UE) 2016/679 

 
Voglio ricevere la Newsletter ed essere informato sulle attività della scuola e sulle promozioni di corsi e seminari 

 
 

Data  ____/____/______    Firma del richiedente __________________________ 

(Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
 

Data  ____/____/______        Firma del Presidente __________________________ 
 
 

Anno 20___ /20___ 

Modulo iscrizione  
 

Tessera n. ________________   

 

http://www.agoteatro.it/
mailto:agoteatro@outlook.it
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INFORMATIVA ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Gentile aspirante socio/a, 
la informiamo che AGO teatro (in seguito chiamata ASD/SSD) in qualità di Titolare e Responsabile, del trattamento ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 di immediata applicazione anche in Italia, in attesa del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 
163/2017 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, tratterà i suoi dati 
personali, identificativi e anagrafici secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Ai sensi dell'art. 13 del DGPR con le seguenti modalità: 
Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il Titolare adotta 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, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo 
Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come 
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se 
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al 
Titolare del Trattamento. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione ai sensi dello Statuto, 
all'inserimento nel libro dei soci, al tesseramento, alla partecipazione alle attività proposte da AGO teatro. All’indirizzo mail, che 
indicherà in sede di richiesta di iscrizione, saranno inviate comunicazioni relative alle attività istituzionali. 
Dati sensibili 
Il trattamento tratterà principalmente i dati personali non rientranti nel novero dei dati sensibili.  
Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di procedere con la sua 
ammissione a socio di AGO teatro. 
Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno trattati e comunicati esclusivamente per le finalità indicate dal trattamento e per le finalità istituzionali 
conseguenti, necessarie per il tesseramento e per lo svolgimento delle attività di AGO teatro. 
Luogo e modalità di conservazione 
I dati personali saranno conservati dal Titolare del trattamento su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi 
di conservazione. 
Periodo di conservazione dei dati 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.  
Diritti dell'interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti con specifica istanza, da inviare ad AGO teatro tramite raccomandata o PEC. Potrà 
pertanto conoscere quali sono i  Suoi dati personali in possesso di AGO teatro, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. 
Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al 
trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei 
dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
Modalità di controllo 
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del D.G.P.R. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto_____________________________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede, strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto associativo. 

 
Data  ____/____/______    Firma del richiedente __________________________ 

(Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

http://www.agoteatro.it/
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