GRUPPO

Via Udine 87 – 33010 Tavagnacco

TEATRALE
UNIVERSITARIO

Cod. Fisc. 94102520304
P. IVA 02581280308

Scheda di iscrizione
__ sottoscritt_ _________________________
Nat_ a _______________________ il __________________
Codice Fiscale ________________________________
Residenza (no domicilio) a _______________ CAP_______ indirizzo ____________________
Telefono _________________

E-mail _____________________________

Lavoratore dello spettacolo iscritto all' INPS-ENPALS? Sì No
Iscritto ad un corso di laurea, un corso di dottorato o scuole di specializzazione attivato dall’Università
degli Studi di Udine e in regola con il pagamento delle Tasse Universitarie? Sì No

Corso di Laurea _________________________________
Anno di immatricolazione _______ Matricola ________ Anno di corso/Laureato __________
Già iscritto ad altra Associazione Studentesca di Udine? No Sì:_____________________
chiede l'iscrizione al Gruppo Teatrale Universitario per l'anno _____, accettandone integralmente
lo Statuto (http://gtu.uniud.it/Statuto2008.pdf).
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali):
I dati raccolti con la presente scheda di iscrizione saranno archiviati da parte del Gruppo Teatrale Universitario,
titolare del trattamento dei dati, nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti, ex articolo 13 del GDPR 2016/679.
Gli stessi dati potranno essere:
- utilizzati per ulteriori comunicazioni, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria;
- trasmessi alle organizzazioni no-profit a cui il Gruppo Teatrale Universitario è affiliato e all'Università degli
Studi di Udine, in ottemperanza alle finalità dell'associazione.
Foto e filmati presi durante le attività del gruppo potranno essere pubblicati per illustrare le attività dell'associazione,
fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali (art. 13, GDPR 2016/679)
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13, GDPR 2016/679 ed esprime il
proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e la durata precisati nell’informativa.

Luogo e data ____________ _________

_______________________________________
(firma leggibile)

-----------------------------------------------Ricevuta da tagliare-------------------------------------------------------Firma per ricevuta di € ____________ da trasmettere alla FITA Federazione Italiana Teatro
Amatori per iscrizione annuale del socio.
Luogo e data ____________ _________
GTU Gruppo Teatrale Universitario
Via Udine 87 – 33010 Tavagnacco
Cod. Fisc. 94102520304
P. IVA 02581280308

_______________________________________
Il presidente dell'associazione
Tel. 347/21.299.32
e-mail gtu.udine@gmail.com
http://gtu.uniud.it

