
 
MODULO ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________                                                  

Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                               , in provincia di (         ), 

Residente in via                                                                   ___________                      , in provincia di (         ), 

Codice Fiscale _______________________________________________________________                                                                                                                

Telefono ____________________ Email ________________________________                                                                                       

 

 

CHIEDE di entrare a far parte della Ass.ne Promozione Sociale “Alla Ribalta” in qualità di socio 

 

 

 

Data:    _/ _    /__            Firma _______________________ 
 
 
 
 

 

I dati personali da Lei spontaneamente forniti nel presente modulo saranno trattati in coerenza con i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (GDPR 679/2016) 
con le modalità e per le finalità specificate sull’informativa che dichiara di aver letto e compreso. Per ogni variazione ai 
Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dagli artt.15 – 22 del GDPR, può rivolgersi al Titolare del trattamento all’indirizzo 
e-mail allaribalta@gmail.com 

 
  



 
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI E VIDEO 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                                            , in provincia di (         ), 

Residente a                                                                           ___________                                  , in provincia di (         ), 

Documento di riconoscimento _____________________________________________________________ 

in qualità di esercente responsabilità genitoriale su_____________________________________________ 

Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                                            , in provincia di (         ), 

Residente a                                                                           ___________                                  , in provincia di (         ) 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video effettuate da Ass.ne Promozione Sociale “Alla Ribalta”, ricevuto e 
compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 qui allegata con la presente: 
 

 ACCONSENTE 

 NON ACCONSENTE 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, l’utilizzo delle foto o video che riguardano la sua persona ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati, 
nonché autorizza la conservazione, la diffusione delle foto e degli audio/video come previsto nelle finalità dell’informativa. 
Inoltre ne vieta l’uso in contesti non inerenti alle finalità indicate e nelle modalità che ne pregiudicano la dignità 
dell’interessato. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare a allaribalta@gmail.com  

 

Data:    _/ _    /__            Firma _______________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole 

l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

 

Identità e dati di contatto: si informa che il "Titolare" del trattamento è: ASSOCIAZIONE “ALLA RIBALTA” A.p.S., con sede Via del Giontech, 8 -38106 Mezzocorona (TN), 
tel. 349.3154101, mail allaribalta@gmail.com. PEC maste57@virgilio.it 

Finalità del trattamento: il Titolare tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività associative organizzative. 
 
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive 
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati 
a soggetti autorizzati. Tali dati saranno oggetto di diffusione sui siti istituzionali, social network e più in generale sul materiale di comunicazione del titolare.  
 
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  
 
Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario previsto dagli obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione 
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

 


