
 

 
CENTRO GIOVANI E TEATRO VILLAZZANO 

  
 

 
 

Al Consiglio Direttivo  
dell’associazione Tre Fontane 

 

Domanda di ammissione a socio minorenne e informativa sulla Privacy  
( d a t i  d e l  g e n i t o r e )  

 

Il/La richiedente __________________________________________________________________,  
         (  C  o  g  n  o  m  e  )          (N  o  m  e  )    
 

residente in via _______________________________________________ n° __________________  
 
città ____________________________________________ CAP ___________ Prov. ____________   
 
 

Codice Fiscale   
  

Telefono Casa _______________________   Cellulare_____________________________________  
 

e-mail __________________________________________________________________________,  
      (  s t a m p a t e l l o  )      
 

genitore/tutore del minore   ____________________________________________________  
                        (  C  o  g  n  o  m  e  )        ( N  o  m  e  )    
  

nato/a   ________________________________________  prov. _______il    ___/____/_________ 
 

e residente a __________________________________________________  prov. ______________ 
 

in via _________________________________________________________ n°________________    
(da compilare solo se diversa dal genitore)  

 

• visto lo Statuto;   

• preso atto delle finalità non lucrative dell’associazione nonché dei diritti e dei doveri degli 
aderenti e impegnandosi ad osservare scrupolosamente le norme dettate dallo Statuto, dal 
Regolamento e dagli atti che l’Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo emetteranno;  

• presa visione della nota informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali;  

• versata la quota associativa annuale deliberata per l’anno corrente; 
C H I E D E 

che mio/a figlio/a (o minore tutelato) sia ammesso/a a far parte dell’associazione, in qualità di 
socio/a ordinario.  

Firma del/della richiedente 
(O di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

Data:  _________________________________ 
 
 

Parte riservata all’associazione: 
 
         Ammesso                            Non ammesso 
Del. del Consiglio Direttivo n° __________ del ________________ 
Iscritto nel libro dei soci il _____________ al n° _______________ 

                

Timbro 
e firma 



 

 
CENTRO GIOVANI E TEATRO VILLAZZANO 

  
 

Scheda informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 

 
Informiamo che, ai sensi ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali” recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione Tre Fontane, con sede in Trento 
Villazzano, sede via Giordano 4, è Titolare nella persona del proprio legale rappresentate del 
trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della propria attività. 
Per il trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni.  
 

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  

• ammettere il richiedente al ruolo di Socio Ordinario della Associazione Tre Fontane; 

• eseguire gli obblighi di legge; 

• esigenze di tipo operativo, legale e gestionale, quali ad esempio la copertura assicurativa 
del Socio; 

• invio di comunicazioni di vario genere e natura, ai fini della partecipazione delle attività 
dell’associazione, all’interessato ed alla propria famiglia, utilizzando la modalità più 
opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, sms, ecc.). 

 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di operatori appositamente incaricati, mediante strumenti 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
 

Informiamo altresì che la legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, 
l'interessato può ottenere dal Titolare l'informazione dell'esistenza o meno di propri dati personali 
e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì 
chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi al trattamento stesso. 
 

Il rifiuto   dell’interessato al conferimento dei dati   personali, ivi   comprese   le immagini   anche 
relative a riprese audiovisive, comporta l’impossibilità ad adempiere alle attività di cui alle finalità 
indicate nella presente informativa.   
 

Dichiaro di aver letto l’informativa che mi è stata da Voi consegnata ai sensi ai sensi dell’art. 13 
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e di prestare il mio 
libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati da 
Voi svolti. 
 

Firma _______________________________ 

 

Inoltre autorizzo in modo permanente la ripresa e alla pubblicazione delle eventuali immagini di 
mio figlio inerenti l’attività svolta dall’Associazione, che potranno essere utilizzate per iniziative di 
documentazione, promozione e pubblicità sempre in ambito educativo seguendo gli scopi 
istituzionali. 

Firma _______________________________ 


