
                                                                                              Tessera MINORI 

 
 
 

Tessera (minore)  n. ___________ (scadenza 30.09.20)               Milano ______________________ 

 

Per il/la seguente minore: 

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________il _________________residente a ____________________ 

via_____________________________________________________________________________ 

C.F.(obbligatorio__________________________________________________________________ 

 

io sottoscritto/a: 

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

C.F. (obbligatorio) ________________________________________________________________ 

Telefono  _______________________________________________________________________ 

Tessera associativa (se in possesso) n. _____________ 

 

richiedo l’iscrizione all’associazione Trillino Selvaggio del suddetto minore. 

FIRMA (di un genitore o di chi ne fa le veci)___________________________________________ 

 

Per accettazione (a cura dell’associazione)____________________________________________ 

 

Indirizzo mail__________________________________________________________ 

Riceve già le nostre mail?        Si               No 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa dei dati personali e “autorizzo l’invio di comunicazioni inerenti i servizi offerti, 
newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative di proprie attività ed eventi con modalità tradizionali (telefonate 
con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica)”. 
 

 Autorizzo              Non autorizzo 
 

 

Firma__________________________________________________________________ 
 

“L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 679/2016, ed esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali e dati e alla comunicazione dei propri dato per le finalità precisate nell’informativa. 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo comunicazione scritta 
fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle leggi vigenti”. 

 
 
 



 

                   TRILLINO SELVAGGIO 
 

TRILLINO SELVAGGIO è un centro d’arte nato nel 2007 con lo scopo di progettare e 
realizzare itinerari creativi ed espressivi che abbiano come principale obiettivo la 
crescita armonica del bambino e del ragazzo.  La ricerca di uno spazio adeguato per 
ospitare esperienze artistiche in grado di stimolare la libertà di esprimersi e creare, 
ha portato alla scoperta di una vecchia fabbrica di galalite dalla cui 
ristrutturazione nasce Spazio Galalite, sede permanente di Trillino Selvaggio. Gli 
ampi spazi, caratterizzati da luce, colore, originalità e cura dei dettagli, regalano la 
sensazione di sentirsi a casa in un luogo accogliente e fuori dagli schemi. Come 
centro di progettazione, produzione e organizzazione Trillino Selvaggio privilegia la 
musica, il teatro, la danza, il circo e l’arte come linguaggi necessari per sostenere 
l’idea di un’infanzia consapevole, responsabile, autonoma e creativa. 

 
 

TESSERA ASSOCIATIVA DI TRILLINO SELVAGGIO 
 

 Validità dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno 

 La tessera è obbligatoria per partecipare alle attività dell’associazione 
 
 

SERVIZI OFFERTI AI SOCI DI TRILLINO SELVAGGIO 
 

Trillino Selvaggio è un’associazione culturale le cui attività sono rivolte ai soli soci. 
 

 i soci possono usufruire di convenzioni (vedi elenco nel sito) 

 organizza corsi per bambini di arte, musica, movimento, danza, teatro, circo 

 offre una piccola biblioteca di testi per bambini che possono essere letti 
all’interno del centro  

 nel suo salotto con veranda si può leggere un libro, rilassarsi, prepararsi un tè… 

 uno dei locali del centro è adibito a libero spazio giochi autogestito dai soci 

 la domenica mattina nel periodo invernale organizza una stagione di eventi, 
spettacoli, laboratori, concerti rivolti ai bambini e ai genitori insieme 

 produce eventi-laboratori proposti anche in altri contesti (biblioteche, scuole, 
festival…) 

 organizza attività rivolte alle scuole 

 organizza laboratori per bambini in occasione delle feste di compleanno 
offrendo un’animazione curata e originale 

 offre i suoi locali per corsi per adulti la sera e la mattina 
 



 
 

 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Gentile Socio, 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni  a tutela del trattamento dei 
dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al di ritto di protezione dei 

dati personali.  
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  

 
a. instaurazione e mantenimento del rapporto associativo, nonché per tutte le attività amministrativo-contabili necessarie; 
b. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di  

proprie attività e servizi con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica); 

c. realizzazione e pubblicazione di foto e filmati, anche già in possesso dell’azienda, in cui sia presente la Sua immagine per la 

realizzazione di servizi fotografici, filmati aziendali, materiale promozionale o pubblicitario.  
 
Trattamento dell’immagine  

Nell’ambito delle attività lavorative potranno essere effettuate riprese video / foto, nelle quali potrà comparire la Sua immagine. Le 
immagini potranno essere pubblicate su carta stampata, siti internet, pagine Facebook, social network, newsletter e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, oppure utilizzate in mostre/esposizioni, concorsi, festival video-fotografici organizzati da TRILLINO SELVAGGIO, da 
collaboratori o da stakeholder della stessa. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata presso archivi informatici e/o cartacei di 
TRILLINO SELVAGGIO, per finalità di carattere pubblicitario e promozionale. 

Tali categorie di dati potranno essere trattati da TRILLINO SELVAGGIO solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando 
tale informativa. 
 
Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale e/o con modalità e strumenti automatizzati ed informatizzati, sempre nel  rispetto 
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 29 Regolamento UE 2016/679. Saranno quindi impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza 
del soggetto interessato, cui tali dati si riferiscono, e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non 

autorizzato.  
 
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento 

UE 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.  
 
Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto a), l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per 

TRILLINO SELVAGGIO di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 

Relativamente alle finalità di cui ai punti b) e c), il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà 
esclusivamente il mancato invio delle newsletter e delle comunicazioni commerciali o la realizzazione e/o pubblicazione delle foto e 
video. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di destinatari:  

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta;  
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 
- soggetti autorizzati dal Titolare per l’esercizio di funzioni di controllo o ispettive; 
- soggetti esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto e filmati e successiva collocazione su siti e social.  

 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in 
tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art . 46 
Regolamento UE 2016/679. 

 

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 
 
Il Titolare del Trattamento è TRILLINO SELVAGGIO in persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato dei responsabili è 

conservato presso la sede dell’attività. Non è stato nominato il DPO. 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento “TRILLINO 
SELVAGGIO”,con sede legale e del trattamento in via Tolstoi 14/a - Milano email info@spaziogalalite.it 



 

 
 
 
 

Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e, in caso positivo, ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 
informazioni indicate al punto b) che segue; 

 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali) e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (tuttavia la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca); 
e) ottenere la limitazione del trattamento; 
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

g) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
i) ottenere conferma dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 19 Regolamento UE 2016/679 in capo al Titolare del Trattamento, 

ovvero la comunicazione - a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali – delle eventuali rettifiche o 

cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16 regolamento UE 2016/679, eccetto il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 

j) proporre reclamo alla competente autorità di controllo. 
 

 

Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento. 

Pertanto, il Titolare del trattamento invita sin da ora i destinatari dell’informativa a prendere visione della stessa anche sul sito internet 

dell’azienda (www.trillinoselvaggio.it), dove sarà possibile trovare il testo sempre aggiornato. 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679: 

 
 dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento delle operazioni indicate nella medesima secondo le finalità di cui al punto 1, lettera a) “instaurazione e mantenimento del 
rapporto associativo, nonché per tutte le attività amministrativo-contabili necessarie”. 

 
Presta inoltre il suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  
 

- Per le finalità di cui al punto 1, lettera b) “inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti 
materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizicon modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità 
automatizzate (posta elettronica)” 

 

 
 Autorizzo al trattamento dei dati          Non autorizzo  

 

 
- Per la finalità di cui alla lettera c)“realizzazione e pubblicazione di foto e filmati, anche già in possesso dell’azienda, in cui sia 

presente la Sua immagine per la realizzazione di servizi fotografici, filmati aziendali, materiale promozionale o pubblicitar io” 
Posa ed utilizzo vengono effettuate a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 C.C. e artt. 96 e 97 Legge 
633/1941 (Legge sul diritto d’autore). 
Autorizza altresì la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici di TRILLINO SELVAGGIOe prende atto che le finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale. 

 
 
 

 Autorizzo al trattamento dei dati          Non autorizzo 

 

 
 
 
Data                                                                                                                                         Firma 
 

-------------------------------------------------------------------------                                                          ------------------------------------------ 
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