MODULO DI ISCRIZIONE socio
( ) SOCIO ORDINARIO versando una quota annuale di € 20,00 (venti/00);
( ) SOCIO SOSTENITORE versando una quota libera superiore a € 50,00 (cinquanta/00)
da versare sul conto intestato a TeathronMusike
IBAN: IT 79 N070 7538 3500 0000 0073 497
BIC/SWIFT ICRAITRRTV0 (zero finale)
Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il ______________________________________________
residente a __________________via ________________________________________CAP ___________
Tel. _____________________Cell. __________________________ Email _________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Associazione Culturale TéathronMusikè. A tal fine dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell’Associazione e le successive deliberazioni degli organi sociali.
luogo________________ data _____________
Il Richiedente ____________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto è informato ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016,
(General Data Protection Regulation – G.D.P.R.), che i dati personali raccolti dalla presente scheda saranno utilizzati
dal TéathronMusikè anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali e allo scopo di creare una banca
dati dell’associazionismo e per la realizzazione dei suoi progetti istituzionali.
L’informativa per intero è visionabile sui siti internet relativi a TéathronMusikè e presso la sede legale sita in
via Aldo Moro 3 a Panicale.
La firma posta in calce costituisca consenso a tale uso ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Richiedente ____________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità

La presente informativa viene resa da TéathronMusikè con sede legale a
Panicale in via Aldo Moro 3, in qualità di Titolare del trattamento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A
titolo meramente esemplificativo, ogni interessato potrà:

I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ogni interessato.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e
informatiche. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di
accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito
ovvero non conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati personali risulta obbligatorio limitatamente ai soli dati
strettamente necessari ad instaurare il rapporto finalizzato all’erogazione dei
relativi servizi, nonché a perfezionare la registrazione al sistema. Tale
conferimento costituisce requisito necessario e la sua assenza implica
l’impossibilità di instaurare il rapporto finalizzato all’erogazione dei relativi
servizi, oltre che a perfezionare la registrazione al sistema.
Categorie di dati personali trattati
TéathronMusikè tratterà i seguenti dati personali:
• Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (quali telefono
ed indirizzo e-mail);
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità:
• adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti da
TéathronMusikè e consultabili sul sito web www.tmusike.it
• gestione del rapporto finalizzato all’erogazione dei relativi servizi;
• invio di comunicazioni, informative, istituzionali relative a TéathronMusikè
servizi, previo consenso;
• profilazione, previo consenso, delle preferenze, scelte ed abitudini per
migliorare la comunicazione, i servizi forniti.
La base giuridica del trattamento è identificata con il consenso o la registrazione
al sistema e/o il rapporto finalizzato all’erogazione dei relativi servizi.

• chiedere ed ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano;
• qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali
nonché alle informazioni relative al trattamento, oltre che richiedere una
copia dei dati personali;
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati
personali incompleti;
• ottenere, nell’ipotesi in cui sussista una delle condizioni previste dall’art.
17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
• ottenere, nelle fattispecie previste dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del
trattamento;
• ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché richiedere la loro
trasmissione ad un altro titolare, qualora tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione
Ogni interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
propri dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse
del Titolare. In ipotesi di opposizione, i dati personali non saranno più oggetto di
trattamento, bensì a condizione che non sussistano motivi legittimi per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Diritto di revoca del consenso
Qualora sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ogni
interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già
prestato. Il consenso può essere revocato, scrivendo una comunicazione e-mail
all’indirizzo info@tmusike.it.
Diritto di proporre reclamo al Garante

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge,
TéathronMusikè potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di
soggetti:
• soggetti che svolgono per conto di TéathronMusikè di natura tecnica ed
organizzativa;
• studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e
consulenza;
• autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Titolari del trattamento o di
Responsabili del trattamento per conto di TéathronMusikè.
Durata del trattamento e periodo di conservazione

Ogni interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali nell’ipotesi in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui risulta
titolare ai sensi del GDPR, conformemente alle modalità indicate sul portale
internet del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
Gratuità per l’esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito.
Titolare del trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è TéathronMusikè, con sede a
Panicale, nella persona del Presidente pro-tempore Virgilio Bianconi, quale
Rappresentante legale (dati di contatto disponibili sul sito www.tmusike.it).

I dati saranno trattati solamente per il tempo necessario per le finalità elencate.
Periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle
differenti finalità di trattamento

Firma
…………………………………….

• dati trattati per l’erogazione dei servizi saranno conservati da
TéathronMusikè per l’intera durata del rapporto medesimo nonché per un
periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto, salvo sorga
l’esigenza di una ulteriore conservazione in base alla normativa vigente;
• dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da
TéathronMusikè nei limiti previsti dalla legge;
• i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali
e fino all’eventuale revoca del consenso prestato per siffatto scopo;

