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Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 
Unione Interregionale di Puglia e Basilicata 

MODULO DI ISCRIZIONE  
TRIENNIO 2020-2022 

(Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

ll/la sottoscritto/a __________________________________nato/a____________ (prov.)_______, 

il ______________________ e residente a ____________________________________, CAP _________, 

(prov.)________ Via/Piazza____________________________________________ n. _________________      

Cod. Fisc. _______________________________________________________________________________ 

e-mail________________________________________ Cellullare________________________________ 

Tel.___________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/ente/associazione/organizzazione  

________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di aderire alla Sezione dello Spettacolo dal Vivo dell’Associazione Generale dello 

Spettacolo, Unione Interregionale di Puglia e Basilicata. 

A tal fine il/la richiedente: 

- dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto dell’Agis di Puglia e 

Basilicata e dello Statuto della Sezione dello Spettacolo dal Vivo.  

- dichiara di aver preso visione del documento contenente le informazioni sul trattamento 

dei dati personali rese in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e 

dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.196/2003 

così come modificato dal d. lgs.101/2018) allegato al presente modulo di iscrizione e 

conferma la piena conoscenza delle informazioni ivi contenute, con particolare riguardo 

alle finalità, alla base giuridica, al tempo di conservazione dei dati, alle modalità di 

trattamento, ai destinatari e/o categorie di destinatari dei dati, nonché ai diritti riconosciuti 

all’Interessato. 
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Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 
Unione Interregionale di Puglia e Basilicata 

 
Denominazione/Ragione Sociale  
Natura giuridica  
Anno di costituzione  
Sede legale (indirizzo, città, cap)  
Sede operativa (indirizzo, città, cap)  
Telefono e fax  
E-mail  
Pec   
Sito Web  
Codice Fiscale  
Partita Iva  
Codice Ateco 2012  
Numero di iscrizione C.C.I.A.A.  
Numero di iscrizione R.E.A.  
Contributi pubblici  Mibact ☐ Regione ☐ Altro ☐ 
Persona di riferimento  
Telefono cell. persona di riferimento  
E- mail persona di riferimento  
Adesione Agis Nazionale SI ☐ NO ☐ 
Settore di riferimento Agis Prosa 

☐ 
Musica 

☐ 
Danza 

☐ 
Formazione Danza 

☐ 
 
Si allego copia del versamento della quota associativa di euro _____________a saldo dell’intera quota di iscrizione o di euro 

___________ , quale I rata con impegno a saldare la seconda entro la data del ________________  , versata a mezzo bonifico 

sul conto corrente bancario n. 1000/00062948 presso la Banca Prossima (Filiale 5000 di Milano – Piazza Paolo Ferrari) ed 

intestato a Unione Interregionale AGIS di Puglia e Basilicata; coordinate IBAN: IT82G0335901600100000062948. 

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, ad integrare la quota associativa annuale qualora nel corso dell’anno l’organismo 

rappresentato ottenga un contributo pubblico non facente parte delle fasce di adesione associativa approvate dall’Agis 

di Puglia e Basilicata. 

Il presente modulo impegna il socio al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli Statuti, nonché dai regolamenti e 

delibere dell’Unione e della Sezione Spettacolo dal vivo Agis di Puglia e Basilicata. 

Luogo e Data                               Timbro e Firma 

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



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE

Esecuzione del contratto avente ad
oggetto la fornitura del servizio richiesto
Invio di comunicazioni promemoria e/o di
servizio

Esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso.
In caso di contenzioso, perseguimento del
legittimo interesse del titolare alla difesa
dei propri diritti.

Durata del rapporto contrattuale e, dopo la
cessazione per il periodo previsto dalla
legge. In caso di eventuale contenzioso,
per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità
delle azioni di impugnazione.

Adempimento degli obblighi previsti in
ambito fiscale e contabile

Adempimento di un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento

Durata del rapporto contrattuale e, dopo la
cessazione per il periodo previsto dalla
legge.

Pubblicazione di foto e video
dell'interessato sul sito e sulle pagine
social del titolare

Consenso al trattamento dei dati personali
per la specifica finalità

Fino alla revoca del consenso

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede sita in via Melo n. 185 – 70121 Bari (BA) e sarà svolto in forma
automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti
espressamente autorizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  I dati forniti saranno
utilizzati con strumenti cartacei, informatici e telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Decorsi i termini di conservazione sopraindicati, i dati saranno distrutti o resi
anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in
materia.

Titolare del trattamento è Unione Interregionale Agis di Puglia e Basilicata, con sede legale in Via Melo n. 185 – 70121
Bari (BA), (Email: mail@agisbari.it, PEC: agisbari@pec.it, Tel.: +39 080/5219404).

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nonché per lo
assolvimento di obblighi ex lege e, pertanto, l’eventuale rifiuto, anche parziale, o l’inesatta indicazione di tali dati
determina l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di dare corretta esecuzione al contratto e/o a tutti gli
adempimenti connessi. Con riferimento alle finalità per le quali è previsto il consenso, il conferimento dei dati personali
è facoltativo. Il mancato conferimento, tuttavia, comporta l’impossibilità di perseguire le suddette finalità.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti e, pertanto, tratteranno per conto del Titolare tali dati, i seguenti soggetti, ai sensi
dell'art. 28 del Regolamento, quali Responsabili del trattamento:

• Consulenti informatici (o Società di Consulenza) per l’erogazione di servizi relativi all’assistenza e alla manutenzione
del software e dell’hardware
• E-mail provider e pec provider
• Istituti bancari e assicurativi
• Commercialista relativamente agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile
• Software house che eroga servizi funzionali ai fini sopra indicati
• Società che offrono servizi di trasporto e spedizioni



DIRITTI DEGLI INTERESSATI - RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento, è Suo diritto:
• in qualsiasi momento, chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art.
15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la cancellazione dei
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del GDPR);
• in qualsiasi momento, chiedere e ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali art. 20 del GDPR);
• in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano (art. 21 del GDPR).
• in qualsiasi momento, revocare il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità (art. 7, par. 3, del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare tramite PEC all’indirizzo agisbari@pec.it, e-mail all'indirizzo
mail@agisbari.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Melo n. 185 – 70121 Bari (BA).

Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, può
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.
garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Potrebbero essere destinatari dei dati, altresì, avvocati che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.
Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i Suoi dati verranno comunicati, è sufficiente che Lei ne richieda
l'elenco aggiornato scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti suindicati.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità
e organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati (es. Agenzia
dell’Entrate, Guardia di Finanza).

SOGGETTI AUTORIZZATI
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dai soggetti autorizzati interni che agiscono sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

PRESA VISIONE DELLE INFORMAZIONI
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e letto le informazioni ivi contenute e mi impegno a
condividerle con tutti i soggetti di cui ho fornito e/o fornirò i dati personali al solo scopo di ottenere i servizi e/o le
prestazioni previste dal contratto.

Firma_________________________, li ________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto, esaminate le informazioni sopra riportate, nella consapevolezza che il proprio consenso è puramente
facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento,

_________________________, li ________________ Firma

alla pubblicazione di foto e video dell'interessato sulle pagine "social" e sul sito del titolare

Presta il consenso Nega il consenso


