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TESSERAMENTO ANNO 2021/2022 (01.09.2021/31.08.2022) 

 
Il/La sottoscritto/a (dati del socio)  

 

Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ___________________________ 

residente a _____________________ (____) in Via __________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ e-mail ______________________________________ 

(in caso di minorenne compilare anche i dati seguenti) 

Nome del padre ________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ e-mail ______________________________________ 

Cognome e nome della madre __________________________________________________ 

Telefono _________________________ e-mail ______________________________________ 

 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto in qualità di socio dell’Associazione Zerotraccia Teatro A.P.S., via 
Francesco Placereani n. 20, Codroipo, e a tale scopo, dichiara di aver preso visione dello 
Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i principi e le finalità 
dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere 
degli organi sociali validamente costituiti 
 
 

 data In fede 
 

____________________ (FIRMA)_____________________________________________ 
  (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
 
 
 
**si prega di prendere visione e firmare per accettazione l’informativa privacy sul retro 
del presente foglio 
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(**) Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) 

Titolare del trattamento è l’Associazione ZEROTRACCIA TEATRO A.P.S., con sede a Codroipo (UD), in 
Via Francesco Placereani n. 20, email segreteria@zerotraccia.it. Il responsabile del trattamento è la Sig.ra 
Bigotto Erica in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione ZEROTRACCIA TEATRO 
A.P.S. 
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati 
raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il 
raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa: 
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’Associazione ZEROTRACCIA TEATRO A.P.S. 
verranno trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; 
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto 
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata; 
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante 
strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio. 
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile del 
trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione). 
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 
* Nomi, foto, video del socio potranno essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell'Associazione, 
social network e altri media, o nel corso di programmi televisivi, su giornalini o su altre pubblicazioni 
varie. Lei può comunque opporsi a tali trattamenti esprimendo la sua preferenza in calce al modulo. 
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati 
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata 
copia del presente documento e di aver compreso pienamente l’informativa prevista ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR (General 
Data Protection Regulation), prestando il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Data___________________________ 
 
l’Associazione ZEROTRACCIA TEATRO A.P.S. Per presa visione e accettazione                     
 il Presidente pro-tempore Erica Bigotto  Il Socio                         
  (per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

  _________________________________________ 
 (FIRMA) 

 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei acconsente a che nomi, foto, 
video del socio possano essere eventualmente pubblicati sul sito Internet istituzionale, social network e 
altri media, o nel corso di programmi televisivi, su giornalini o su altre pubblicazioni. A tal fine cede 
altresì a titolo gratuito all'Associazione Zerotraccia Teatro A.P.S. via F. Placereani, 20 – 33033 Codroipo 
(UD) e/o a suoi aventi causa, per tempo illimitato i diritti di immagine, d’autore e gli altri diritti connessi 
al diritto d'autore riconosciuti dal Codice Civile e dalla legge 633/41 e successive modificazioni, che 
potranno così essere usate e modificate dall’Associazione o da tecnici da Lei incaricati. 
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