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N. Matricola _________ 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI 

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a a      

Il     
 

Residente a   

Via  
 

Professione   

Codice Fiscale   

Cell.     

E-mail   
 

CHIEDE 

di diventare Socio della COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI di Conegliano. Dichiara di conoscere e condividere 
lo Statuto e in particolare “IDENTITA’” e “SCOPI” (art. 2 e 5). 

Data  ____________________                                                             

Firma_____________________________ 

PER I MINORI 
Il/La sottoscritto/a _____________________________autorizza il/la proprio/a figlio/a a diventare socio della 
Compagnia Teatrale Tremilioni e lo/la rappresenterò/à negli organi sociali. 

Data  ____________________ 

Firma _____________________________ 

 

DALLO STATUTO DELLA COMPAGNIA 
 

Art. 2 – Identità 
La Compagnia intende lavorare nell’Oratorio della Parrocchia Beata Vergine Maria di Fatima di Conegliano con lo spirito 
dell’Oratorio, lasciando aperta la partecipazione a tutti, senza esclusioni o emarginazioni confessionali o politiche. Le 
scelte, i comportamenti, le attività sociali non devono mai essere in contrasto con i valori cristiani. 

Art. 5 – Scopi 
La Compagnia ha lo scopo di: 

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell′uomo, attraverso ogni espressione di 
spettacolo realizzato con carattere d’amatorialità; promuovere la diffusione dell′arte e della cultura teatrale in 
ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, mediante l'aggregazione a carattere formativo. Ha 
inoltre lo scopo di far avvicinare all'espressione del teatro qualsiasi persona si senta da esso attratta, 
indipendente-mente dalle capacità o abilità recitative, in particolare i giovani. 
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Il sottoscritto interessato _________________________________ con la presente, dichiara di aver acquisito 
le informazioni fornite dal titolare del trattamento Associazione Compagnia Teatrale Tremilioni ai sensi 
dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 a mezzo di apposita informativa pubblicata sul sito ufficiale della 
Compagnia www.tremilioni.it 
 

e 
 

 ☐Presta* ☐non presta/revoca 
il consenso al trattamento dei propri dati personali da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR. 
 
 

       ☐Presta ☐non presta/revoca 

il proprio consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto quali attività 
promozionali con l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario attraverso l’utilizzo sia di modalità 
tradizionali di contatto (recapiti di posta cartacea, chiamate con operatore) sia attraverso e-mail, sempre con 
operatore. 
 
 

☐Presta ☐non presta/revoca 
il consenso al trattamento delle foto scattate e/o delle riprese audio/video eseguite durante le iniziative e gli 
eventi organizzati dalla Associazione che riprendono se e/o il proprio figlio/a minore per soli fini di descrizione 
e promozione dell’attività istituzionale, autorizzando la trasmissione dei dati alla FITA e a compagnie 
assicurative in caso di stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03. 
 
 

☐Presta ☐non presta/revoca 
il consenso alla diffusione della propria e/o del figlio minore 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. 
 
 
 
Data  ____________________________ 
 
 
 

Firma_____________________________ 
 
 
 

                            Firma del genitore per i minori____________________________ 
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