Richiesta di ammissione socio
Il tesseramento all'associazione culturale TEATRO DELLA CONTRADDIZIONE dev’essere richiesto
preventivamente, accertato ed accettato dal Presidente dell'Associazione.
Pertanto chiunque volesse tesserarsi alla nostra associazione, per partecipare agli eventi e alle
attività riservate ai soci, deve leggere e accettare lo statuto dell'associazione culturale Teatro della
Contraddizione, compilare il modulo qui di seguito, che arriverà consiglio direttivo
dell'associazione, vaglierà ed in caso approverà la richiesta.
La partecipazione alle attività organizzate dall'associazione culturale Teatro della Contraddizione, è
riservata ai soci e la richiesta di ammissione verrà esclusivamente valutata dal consiglio direttivo.
Una volta ricevuta la conferma di accettazione della vostra richiesta sarete tenuti a ritirare in loco
la tessera esibendo un documento d'identità valido.
*Campo obbligatorio
Indirizzo email *
Cognome *
Nome *
Luogo di nascita *
Data di nascita *
Località di residenza *
Indirizzo di residenza *
Telefono / telefono cellulare
Codice fiscale *
Codice documento (patente / carta d'identità) *
Statuto http://www.teatrodellacontraddizione.it/contatti/tesseramento/

□ Dichiaro di aver letto lo statuto
Trattamento dati personali *

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Nuovo Regolamento UE n. 679/2016
Data *
Firma*

TESSERA TEATRO DELLA CONTRADDIZIONE 2019/2020
La tessera è gratuita.

MINORENNI I minorenni possono richiedere l’ammissione a socio SOLO in presenza di un genitore
o tutore legale che possa firmare l’adesione.
Per informazioni: info@teatrodellacontraddizione.it
Poiché l’ammissione a socio richiede il preventivo assenso del consiglio direttivo o suo delegato, si
rammenta che la richiesta di ammissione a socio deve pervenire il giorno prima dell’attività cui si
desidera partecipare.
Potrete ritirare in seguito la vostra tessera presso il Teatro della Contraddizione esibendo un
documento d’identità.
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, saranno oggetto di
trattamento, secondo la definizione data dal Nuovo Regolamento UE n. 679/2016, da parte
dell’associazione Teatro della Contraddizione nel rispetto dei principi della correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati,
la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o
integrazione. Lei potrà inoltre rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento.

