
 DICHIARAZIONE GRATUITA’ SOCI JUNIOR 
(riservato ai minori di 18 anni) 

ASSOCIAZIONE “LA SILLOGE” per il Teatro, la Musica, la Scrittura e l’Arte Figurativa - senza scopo di lucro 
Sede Legale: via Fucini n.4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) - codice fiscale 94616680156 – partita IVA 08191900961 
–  eMail: silloge@silloge.it – www.silloge.it – IBAN: IT64Z0623032930000043914154 

DATI DEL MINORE 

Cognome ________________________________________________________________________________ 
Nome  ________________________________________________________________________________ 
Nato/a a cap ________ città ______________________________________________  pr. _____ 
Data di nascita _____________________ 
Codice fiscale  ________________________________________ 

DATI DEL GENITORE 

Cognome ________________________________________________________________________________ 
Nome  ________________________________________________________________________________ 
Nato/a a cap __________ città ______________________________________________  pr. _____ 
Data di nascita _____________________ 
Residente a   cap __________ città ______________________________________________  pr. _____ 
Codice fiscale  ________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
Telefono  Fisso __________________________ Cellulare _____________________________ 
Email  ________________________________________________________________________________ 
Documento  Tipo _____________________________________ Numero ___________________________ 

Rilasciato da _________________________________________________________________ 
In qualità di ___ Genitore  ___ Affidatario ___ Tutore legale 

AUTORIZZA IL MINORE SUDDETTO, SOCIO A PARTECIPARE 

DATI DELL’EVENTO per cui si concede autorizzazione 

In qualità di ___ Attore  ___ Tecnico ___ Altro _______________________________ 

All’attività ___ Spettacolo  ___ Incontro ___ Altro _______________________________ 

Titolo  _________________________________________________________________________________ 

Data  ________________________ 

Location _________________________________________________________________________________ 
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E, PERTANTO, DICHIARA E CERTIFICA 

• di essere in regola con la quota associativa dell’Associazione;

• consapevole della natura gratuita della prestazione e della natura ludico-ricreativa e
coreutica e dell'impegno psicofisico che il minore suindicato intende praticare
all'interno dello spettacolo o iniziativa culturale suddetta;

• sotto la mia completa responsabilità ed a piena conoscenza delle conseguenze
penali previste dall'Art.76 DPR 445/2000 per le dichiarazioni false, di essere
consapevole dell'opportunità di consultare preventivamente il suo medico curante e
pertanto che il minore suddetto è stato sottoposto a visita medica nell'arco dei
dodici mesi precedenti lo spettacolo o iniziativa culturale e che la stessa ne attesta
inconfutabilmente la sana e robusta costituzione e l'assenza di controindicazioni alla
pratica teatrale o coreutica;

• di essere a conoscenza che la prestazione (artistica, tecnica, musicale, professionale
ecc.) è del tutto GRATUITA e si svolgerà senza riserve e senza percepire o
pretendere, alcun compenso né rimborsi spese di alcun tipo;

INOLTRE, 

MANLEVO la “Associazione LA SILLOGE senza scopo di lucro” da qualsiasi responsabilità in 
merito alla custodia, sorveglianza, tutela e vigilanza dello stesso. 

DICHIARO di aver letto l’informativa privacy (Privacy Policy) ed AUTORIZZO il trattamento 
dei dati personali e sensibili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e 
successive norme nazionali di adeguamento. 

Letto, approvato e sottoscritto in data ____________________. 

____________________________________________ 
Firma per Approvazione 
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI MINORENNI 
E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica. 
L’Associazione tratterà i dati personali di Suo figlio/a esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure 

amministrative interne 
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e 

iniziative dell’Associazione
d) in relazione alle immagini o video di Suo figlio/a, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su 

newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Suo esplicito consenso 
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento 
f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal 
consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. 
d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 

Modalità e principi del trattamento. 
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone 
autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 

Necessità del conferimento. 
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il 
consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. 

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.  
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge 
(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la 
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la 
manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che 
hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il 
destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati. 
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di 
archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni 
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

Diritti dell’interessato. 
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che riguarda Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I 
suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo 
Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 

Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è l’Associazione LA SILLOGE senza scopo di lucro rappresentata dalla persona del suo Presidente pro-tempore. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________, nella qualità di genitore di mio 

figlio/a _______________________________________________________________________, in conformità alle norme sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta 

informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a

quanto indicato nella suddetta informativa. (*)

□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito

istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo

cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto

delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e

del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

______________, lì __________________ 

Il padre   La madre 

(firma leggibile) (firma leggibile) 

___________________________________ ______________________________________ 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la 

mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di 

socio 

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo ma il suo rifiuto comporta l’impossibilità di pubblicare immagini 

e/o video nel sito istituzionale e nei social networks 
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