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 2017.2018
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

residente a _________________________ indirizzo ______________________________________ CAP ______
recapito telefonico _________________________

email ___________________________________________

professione:
Insegnante/educatore presso

(*CAMPO OBBLIGATORIO)

ISTITUTO COMPRENSIVO* _____________________________________________________________
SCUOLA* ____________________________________________________________________________
Operatore culturale/bibliotecario presso ____________________________________________________
Operatore artistico presso _______________________________________________________________
Altro ________________________________________________________________________________

chiedo
all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia di aderire al gruppo “Societates” nell’ambito del teatroescuola
per la stagione 2017.2018. 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.
Ho ricevuto informativa in merito al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs 196/2003 e con la firma qui apposta
autorizzo il trattamento dei miei dati. In particolare con la firma qui apposta autorizzo l’ERT FVG all’invio ai miei
recapiti di informazioni e materiali relativi all’attività del teatroescuola e del Circuito teatrale ERT.
Data, _______________

Firma ________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
Finalità del trattamento I dati vengono raccolti per le seguenti finalità: iscrizione gratuita alla nostre liste; dare
esecuzione ai servizi sottoscritti; eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti; gestione contatti;
Modalità del trattamento I dati verranno trattati con le seguenti modalità: registrazione ed elaborazione su supporto
cartaceo e/o magnetico; organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia (Allegato B - Codice della Privacy).
Natura obbligatoria Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori
l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali I dati forniti potranno essere utilizzati per l'invio
di comunicazioni riguardanti l'attività del teatroescuola e in generale le attività del circuito teatrale dell’Ente Regionale
Teatrale del FVG;
Diritti dell'interessato Ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della
Privacy, l’interessato ha diritto: a conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano
riguardarvi; a essere informato sulla natura e sulle finalità del trattamento; a ottenere a cura del titolare, senza ritardo la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e alla comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; all'aggiornamento, alla rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, all'integrazione dei dati
esistenti; a opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; a opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge: ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Marco Volpe 13, 33100 UDINE; tel. 0432/224211-14; fax 0432/204882; e-mail: info@teatroescuola.it
Per esercitare i diritti previsti all'art.7 del Codice della Privacy, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali. Tutti i
dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.

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

SOCIETATES – 2017.2018
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 2017/2018 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.

