TEATRO PATOLOGICO
Di Dario D’Ambrosi

Via Cassia, 472
00189 - Roma
+39 06 33434087, 389 4290799
teatropatologico@gmail.com
www.teatropatologico.org
www.facebook.com/teatropatologico.org

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE
tessera associativa n°………… anno…………
del Teatro Patologico

Io sottoscritto/a cognome………………… nome……….......…….. nato/a a …………… il
…………………… residente in via…………………………………………………………
città…………..…….. provincia…………….….CAP………...…...telefono………………….
e-mail………………………………………… codice fiscale………….…………………..
desidero diventare socio dell’Associazione del Teatro Patologico con sede in via Cassia
472, 00189 - Roma, sostenendo ogni iniziativa culturale della suddetta Associazione per
l’anno corrente con un contributo di 10 euro.
Firma leggibile
…..……………………..
Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 - D.Lgs 30 giugno
2003 n. 196).
L’associazione del Teatro Patologico con sede in via Cassia 472, Roma, in qualità di titolare del trattamento, la
informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi
dati personali nonché sull’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati. Non
siamo in possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. I Suoi dati vengono trattati per la gestione delle
informazioni relative alla vita associativa dell’associazione del Teatro Patologico (invio di materiale informativo,
convocazioni assembleari, compilazione libro soci).
2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici.
3. Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare rende però noto
che, in caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ne potrà derivare l’impossibilità di
effettuare alcune operazioni di cui al punto 1.
4. Ambito di conoscenza dei dati: i dati verranno trattati all’interno dell’associazione e più specificatamente dai soli
componenti il C.D. o specifici incaricati (dipendenti, collaboratori).
5. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né comunicati a
soggetti indeterminati. Tali dati potranno da noi essere comunicati a soggetti che hanno la necessità di accedervi per
finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari e per svolgere compiti
ausiliari (si citano a titolo indicativo le tipografie per l’invio dei materiali).
6. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi dati. Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del suddetto D.Lgs.

Firma per consenso

…..……………………..

