Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia
via Marco Volpe 13, 33100 Udine - tel. 0432/224214 - fax 0432/204882
info@teatroescuola.it - www.ertfvg.it - www.blogteatroescuola.it

SCHEDA DI ADESIONE A SOCIETATES 2018.2019
da inviare compilata e sottoscritta all’indirizzo: info@teatroescuola.it
Io sottoscritto/a NOME* __________________________________ COGNOME* ______________________________________

RESIDENZA* via ___________________________________________________________________
CAP ___________
RECAPITI*

n. __________

città _______________________________________________________________

tel./cell. ________________________ email___________________________________________________

professione:

Insegnante/educatore presso
ISTITUTO COMPRENSIVO* ______________________________________________________________________
SCUOLA* ___________________________________________________________________________________
Operatore culturale/bibliotecario presso __________________________________________________________
Operatore artistico presso _____________________________________________________________________
Altro ______________________________________________________________________________________

*CAMPI OBBLIGATORI

chiedo
all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia di aderire al gruppo “Societates” nell’ambito del teatroescuola per la stagione
2018.2019. Al gruppo promosso sono invitati ad aderire tutti coloro che si attivano per garantire ed agevolare l’esercizio del
diritto all’arte e alla cultura da parte dei bambini e delle bambine, sia nell’ambito del proprio lavoro che nell’ambito della società.
***
ESPRESSIONE DEL CONSENSO EX ART. 7, REG. UE N. 679/2016
Letta l’informativa al trattamento dei dati personali allegata alla presente (pag. 2), con la sottoscrizione del presente modulo,
l’Interessato/a acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 8 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
2016/679/UE, al trattamento dei dati personali per finalità promozionali, per finalità di documentazione e di elaborazione
statistica e ai fini della raccolta in banca dati, utilizzo e pubblicazione di documentazione collegata alle attività del gruppo
SocietaTES inviata all’ERT FVG, secondo le modalità e nei limiti di cui alla stessa informativa allegata.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Data _______________________

Firma ______________________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13, REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE)
L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (di seguito ERT FVG) con sede in Via Marco Volpe 13, 33100, Udine, in qualità di
Titolare del trattamento, La informa, in qualità di Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati secondo quanto stabilito
nel Registro del trattamento dell’ERT FVG e, ovviamente, nel rispetto, del Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale e dei
principi indicati dal Garante della Privacy.
A. I SUOI DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento
1.1. I dati personali indicati nella presente scheda sono stati raccolti dagli incaricati dell’ERT FVG e sono trattati per le seguenti
finalità: adesione al gruppo SocietaTES; elaborazioni statistiche e documentazione dell’attività del gruppo; promozione delle
iniziative dell’ERT FVG via mail o posta; sconti sulle rappresentazioni teatrali del circuito dell’ERT FVG; raccolta in banca dati,
utilizzo e pubblicazione di documentazione collegata alle attività del gruppo SocietaTES, inviata all’ERT FVG.
2. Base giuridica del trattamento
2.1. Il trattamento dei Suoi dati avviene sulla base dei seguenti presupposti:
IXI Interesse legittimo dell’Interessato
2.2. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche sulla base del consenso sottoscritto alla pagina precedente, da Lei esplicitamente
fornito al momento della raccolta cartacea oppure informatizzata mediante l’invio della presente scheda debitamente
sottoscritta e scansionata via mail.
B. ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
3. Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento
3.1. In relazione al trattamento dei dati di cui alla presente informativa, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22
del Regolamento. Tra questi, in particolare, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso sottoscritto alla
pagina precedente con riferimento ai dati il cui trattamento sia facoltativo. Lei inoltre ha diritto di reclamo in qualsiasi momento
al Garante della privacy.
C. ORGANIZZAZIONE
4. Soggetti responsabili
4.1. Si comunicano di seguito i nominativi e i recapiti dei soggetti a cui Lei può far riferimento nell’esercizio dei Suoi diritti:
- Titolare del trattamento: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Udine. Dati di contatto: info@ertfvg.it
- Dati di contatto Responsabile della protezione dei dati: info@ertfvg.it
5. Incaricati
5.1. I Suoi dati personali verranno trattati, nel rispetto dei doveri di segretezza e sicurezza previsti per legge e nei limiti necessari
per permettere agli incaricati di svolgere le loro mansioni e sotto la sorveglianza del Titolare del trattamento:
- dai responsabili del gruppo SocietaTES per le finalità di trattamento indicate, previo il suo consenso esplicito sottoscritto alla
pagina precedente alla presente.
- Dall’Ufficio Stampa nel rispetto delle misure generali di sicurezza adottate dall’ERT FVG, previo il suo consenso esplicito
sottoscritto alla pagina precedente alla presente.
D. TRATTAMENTI
6. Elenco di operazioni di trattamento
6.1. Rispetto ai Suoi dati, oltre alla Raccolta effettuata dagli incaricati dell’ERT FVG, per le finalità indicate, le operazioni di
trattamento eseguibili saranno le seguenti:
- Registrazione, organizzazione e strutturazione in una banca dati informatica.
- Comunicazione: Lei potrà essere contattato dai responsabili del gruppo SocietaTES per comunicazioni riguardanti le attività e le
iniziative del gruppo stesso, dall’Ufficio Stampa dell’ERT FVG per l’invio di comunicazioni sulle attività del circuito teatrale dell’ERT
FVG. Questa operazione di trattamento è subordinata al Suo previo consenso esplicito sottoscritto alla pagina precedente alla
presente.
- Conservazione e distruzione della scheda cartacea: la scheda cartacea debitamente sottoscritta è conservata dagli incaricati
dell’ERT FVG, custodita in un armadio chiuso a chiave a diposizione solo ed esclusivamente dei medesimi. La scheda cartacea
debitamente sottoscritta sarà distrutta con apposito “Distruggi documenti”.
- Conservazione e distruzione dati informatici: i Suoi dati verranno conservati in una banca dati informatica fino alla eventuale
richiesta di cancellazione da parte dell’Interessato.
7. Sicurezza e riservatezza del trattamento
7.1. Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B” e del Regolamento 2016/679/UE.
I Suoi dati sono conservati in una banca dati informatica il cui accesso richiede una identificazione Username/password univoca. La rete
locale è protetta da firewall e antivirus aggiornati.
E. DESTINATARI
8. Destinatari o categorie di destinatari
8.1. I Suoi dati personali saranno comunicati all’Ufficio Stampa che li tratterà in qualità di incaricato dell’ERT FVG al fine di
comunicarLe, previo il consenso da Lei liberamente sottoscritto alla pagina precedente alla presente, promozioni, pubblicità inerenti alle
attività istituzionali e commerciali dell’ERT FVG.
9. Diffusione
9.1. I dati personali sopra indicati non verranno diffusi dall’ERT FVG, né comunicati a soggetti terzi, intesi come soggetti
indeterminati in qualunque modo, neppure mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
10. Comunicazioni e trasferimenti ad organizzazione internazionali o presso Paesi Terzi
Non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paese terzi ai sensi del Regolamento 2016/679/UE.
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SOCIETATES – 2018.2019
Innanzitutto BENVENUTO/A nel gruppo.
Cos’è un gruppo?
Un gruppo è ogni insieme umano diverso dal sistema sociale globale; cioè un gruppo è un aggregato, volontario nel nostro caso,
che si colloca fra l’individuo e la società globale.
Cosa ci aggrega?
L’idea che l’infanzia ha diritto all’arte e alla cultura e che gli adulti siano tenuti a garantire all’infanzia l’esercizio di questo diritto
fondamentale della persona, anche bambina.
Nel nostro lavoro. Nel nostro agire quotidiano.
Cosa facciamo?
Ci teniamo connessi e ci prepariamo, informandoci, formandoci e partecipando, a svolgere bene il prezioso compito di agevolare
la relazione fra l’arte e i bambini e le bambine.
Concretamente nell’immediato cosa comporta l’adesione a SocietaTES?
-

La possibilità di partecipare (esibendo la tessera e un documento d’identità) gratuitamente alle iniziative di formazione ed
informazione realizzate nell’ambito del teatroescuola dell’ERT FVG.

-

la possibilità di partecipare (esibendo la tessera e un documento d’identità) agli spettacoli in programma alle Stagioni
teatrali 2018/2019 del Circuito ERT con l’ingresso ridotto (ridotto aziendale).

-

La possibilità di essere informato sulle attività del teatroescuola e di partecipare alle discussioni e all’approfondimento dei
temi proposti nel blog www.blogteatroescuola.it contribuendo alla condivisione e costruzione di una reale politica culturale
per l’infanzia e la gioventù.

-

l’impegno a contribuire nei limiti delle proprie possibilità alla banca dati delle attività del teatroescuola inviando (via mail
all’indirizzo info@teatroescuola.it, o in forma cartacea all’indirizzo della sede di Udine, via Marco Volpe 13): informazioni,
notizie, approfondimenti, relazioni consuntive, valutazioni e ogni altro materiale che documenti l’attività e i percorsi
collegati, direttamente o indirettamente, alla frequentazione delle attività ed iniziative dell’ERT FVG- teatroescuola. La
pubblicazione e l’utilizzo di tale materiale, anche in estratto sono fin d’ora pienamente autorizzati. Gli oggetti, i materiali, gli
elaborati che verranno inviati non saranno restituiti.

Sembra poco, ma è un prezioso modo di attivarsi e lavorare insieme, per iniziare.
Ancora benvenuto/a.
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