CAMPUS TEATRALE

1a settimana 15 – 19 giugno 2020


2a settimana 22 - 26 giugno 2020
3a settimana 29 giugno - 3 luglio 2020

nome

_________________________________________

cognome

_________________________________________

cod fisc.

_________________________________________

nato/a

_________________ il _____________

residente a

___________________________

via/piazza

___________________________

n. cellulare genitore di riferimento

___________________________

mail - residenza e codice fiscale genitore di riferimento

___________________________

orario di ingresso (barrare)
8.00

 8.15

8.30

8.45

Orario di uscita
16.30

 16.40

16.50

17.00

Segnalazione eventuali disturbi (allergie, intolleranze) e/o farmaci in assunzione nel periodo
interessato
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma di un genitore
_____________________________

Genova, ______________________

IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI DICHIARA SOTTO
LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Che il minore in oggetto gode di sana e robusta costituzione e che non è soggetto ad alcun
impedimento fisico che possa preludere la partecipazione alla attività didattica dell’Associazione
Teatro Garage, sollevando l’organizzazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa
di falsa dichiarazione.

luogo e data

firma

________________________

________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile Signore/a,
Secondo il codice per la tutela della privacy indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno inseriti nel database del teatro garage ai fini di legge e / o promozionali
legati alla nostra attività.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’iscrizione di tali dati su
supporto cartaceo ed elettronico.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta da parte nostra l’impossibilità d’iscrizione al corso.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno divulgati o comunicati a terzi.

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Daniela Deplano via G B D’Albertis 20-25
in qualità di legale rappresentante del Teatro Garage.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Teatro Garage all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail info@teatrogarage.it
Io sottoscritto/a _____________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ___________

Firma _____________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali (Anagrafica iscritto) inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati (dati sui minori).
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
luogo e data

firma

________________________

________________________

