
via Gabriele Castellini 7
22100 Como
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www.teatrogruppopopolare.it

Nome  Cognome

Indirizzo    nº

Cap Città  Prov. Paese

Cellulare/Telefono  E‐mail

Luogo e data di nascita  C.F

Chiede di far parte dell’associazione TeatroGruppo Popolare in qualità di Socio. Dichiara di condividere ed 
accettare le finalità e gli scopi dello Statuto sociale; di aver compreso i diritti ed i doveri dei soci; di approvare 
ed accettare in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione, nonché eventuali Regolamenti e le delibere del 
Consiglio Direttivo versando la quota associativa annuale.

Data  Firma

Con la presente dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da 
parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni 
obbligo di legge. Presta pertanto il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della 
legge sulla privacy. 

Data  Firma

Parte riservata all’associazione
Il Consiglio Direttivo di TeatroGruppo Popolare ha deliberato in data di accogliere la domanda.

Firma del Presidente

Modulo di richiesta di iscrizione all’associazione 
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MODULO DI ISCRIZIONE al CENTRO ESTIVO TEATRALE 

 
Il/La sottoscritto/a 

Nome ______________________________________Cognome_____ ______________________________  

Nato/a ___________________________________________, il ___________________________________,  

Residente a ________________ _________Via________________________________________n._______  

Cap______________  

Telefono cellulare _____________________ ___ Altro telefono ___________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere associato/a all’Associazione TeatroGruppo Popolare e di essere il genitore o 
l’esercente la potestà genitoriale di: 

NOME______________________________________  COGNOME__________________________________ 

NATO A _____________________________________ il _________________________________________ 

per il quale richiede l’iscrizione al centro estivo teatrale di TeatroGruppo Popolare, presso la Piccola 
Accademia, via Castellini 7, Como 

per le seguenti settimane (barrare una o più opzioni): 

◼ 13 giugno - 17 giugno 2022 
◼ 20 giugno – 24 giugno 2022 
◼ 27 giugno – 1 luglio 2022 
◼ 4 luglio – 8 luglio 2022 
◼ 11 luglio – 15 luglio 2022 
◼ 29 agosto – 2 settembre 2022 
◼ 5 settembre – 9 settembre 2022 

Richiede inoltre di usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi (è possibile barrare una o più opzioni): 

◼ pre-scuola (dalle ore 8.30) 
◼ dopo-scuola (fino alle ore 17.30) 
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 Dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento:  

• La quota di partecipazione al centro estivo è di €100 per ogni settimana, con orario dalle ore 10 alle 
ore 16.30. 

• Il servizio aggiuntivo di pre-scuola e/o dopo-scuola ha un costo aggiuntivo totale pari a €20 per ogni 
settimana di partecipazione. 

• La prenotazione è necessaria. Si accetterà un numero massimo di ragazzi, e l’accettazione sarà in 
funzione dell’ordine cronologico dell’effettiva prenotazione. 

• La prenotazione si considererà  effettuata al pagamento di un acconto pari a metà della quota 
settimanale, o del saldo dell’intera quota settimanale, che potrà avvenire:  

✓ con bancomat o con carta di credito, presso la sede di TeatroGruppo Popolare, in via 
Castellini 7, Como  

✓ o tramite bonifico bancario su conto corrente bancario  intestato all’Associazione 
TeatroGruppo Popolare  
Codice Iban: IT82I0843051160000000202974 
Banca: Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C. SOC. COOP. 

• Il saldo dovrà avvenire: 
✓ con bancomat o con carta di credito il primo giorno della settimana prenotata presso la 

sede di TeatroGruppo Popolare,  via Castellini 7 a Como,  
✓ o tramite bonifico bancario su conto corrente bancario  intestato all’Associazione 

TeatroGruppo Popolare, entro il primo giorno della settimana prenotata. 

• In caso di impossibilità alla partecipazione la quota versata a titolo di conferma della prenotazione 
non verrà restituita. 

• In caso di assenze o di interruzione durante la settimana, non si effettuano riduzioni, la quota 
rimane invariata. 

Dichiara di essere venuto/a a conoscenza del centro estivo  di TeatroGruppo Popolare tramite:  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

Firma ___________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI 
 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE2016/679 per 
la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di 
TeatroGruppo Popolare. 
 
1.Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e, dove richiesti “particolari”, sono raccolti 
per la gestione organizzativa ed amministrativa dell’associazione. Sono inseriti nel nostro sistema 
informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà 
fatto in modo trasparente e responsabile 
2.Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una 
sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure 
organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; 
potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, come strutture sanitarie, solo qualora vi 
siano degli obblighi di legge. 
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo 
richiesto per l’erogazione del servizio, in ogni caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non 
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 
5.Altri trattamenti connessi alla finalità principale: i suoi dati potranno essere utilizzati da 
TeatroGruppo Popolare esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 
 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei 
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica 
ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al 
trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei 
suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Ass. TeatroGruppo 
Popolare, via G. Castellini 7, 22100 Como (CO); Telefono 3493326423; 
E-mail: info@teatrogruppopopolare.it. 
 
 
Consenso: 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________   nato a________________________ 
il _____________________ residente a _______________________________________________ 
in via ________________________________________________ n. __________ 
 
 
Esprimo il consenso ☐             Nego il consenso ☐ 
 
 
Data______________                                                  Firma___________________ 
 

 
 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 
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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ 
 
AUTORIZZA/NON AUTORIZZA l’Associazione TeatroGruppo Popolare in conformità del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice della Privacy) e della Legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore), ad utilizzare le 
foto ed il materiale video del centro estivo che ritraggono lui/lei e il/la suo/a figlio/a 
_____________________________________ sul sito www.teatrogruppopopolare.it e sulla pagina 
Facebook dell’Associazione, per fini istituzionali e senza scopo di lucro. 
Dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere quale corrispettivo per l’utilizzo del materiale 
fotografico e video di cui sopra. 
 
 
 
 
Data _______________                                               Firma ____________________ 

 


