
         

   
 
 
 APERTI AL DIALOGO E DISPONIBILI ALL’ASCOLTO 
    

Sede Legale: Via Mons. Colombo, 13 – 23807 Merate (LC) 
Sede Operativa: Via Cascina Maria, 1 -23877 Paderno d’Adda (LC) 

Tel. 039.513349 – info@cooperativapaso.it – www.cooperativapaso.it – P.IVA e C.F. 02908260132 

         Laboratorio teatrale – Autunno 2022   

  "GIOCHIAMO in SCENA" 

                                 a cura di 
SCHEDA ISCRIZIONE  

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

NOME E COGNOME DEL GENITORE  

RESIDENTE A  

PAESE  

TELEFONO  

CELLULARE  

EMAIL  

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A AL PROGETTO  

“GIOCHIAMO in SCENA” - percorso teatrale gratuito di 10 incontri 

NOTE E SEGNALAZIONI 

 
 

Informativa sull’uso dei dati e sui diritti del dichiarante (art.13– L.196/06) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/03. la informiamo che il trattamento dei 
dati personali è finalizzato alla richiesta di accesso al Centro Estivo.  I dati personali acquisiti con la presente nota: 
a) devono essere obbligatoriamente forniti al fine di partecipare al Centro;  
b) la loro mancata presentazione comporta l’esclusione dall’attività.  
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento alla Cooperativa Paso per verificare i dati e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, 
cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento.  
Autorizza i responsabili della coop Paso a prendere tutte le misure necessarie in caso di infortuni o altre emergenze, qualora risulti impossibile 

rintracciare immediatamente i familiari 

DATA  

FIRMA DEL GENITORE  
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CALENDARIO  

 NOVEMBRE  
Incontro 1  MARTEDì 8 introduzione, conoscenza, esplorazione del lavoro in gruppo 

Incontro 2 VENERDì 11 
Attività 1: ascoltarsi e osservarsi per giocare insieme; le spazio del 
gioco, la scena e il palcoscenico 

Incontro 3  MARTEDì 15  

Attività 2: Giochi ed esperimenti sul come relazionarsi con i 
compagni 

 VENERDì 18 PAUSA 

Incontro 4 MARTEDì 22 
Attività 2: Giochi ed esperimenti sul come relazionarsi con i 
compagni 

Incontro 5 VENERDì 25 Attività 3: la composizione scenica attraverso parole e immagini 

Incontro 6 MARTEDì 29 Attività 3: la composizione scenica attraverso parole e immagini 

   

 DICEMBRE  
Incontro 7 VENERDì 2 Attività 3: la composizione scenica attraverso parole e immagini 

Incontro 8 MARTEDì 6 Attività 3: la composizione scenica attraverso parole e immagini 

 VENERDì 9 PAUSA 

Incontro 9 MARTEDì 13 Attività 4: selezione e composizione del materiale prodotto 

Incontro 10 VENERDì 16 Attività 5: presentazione di un breve elaborato di fronte al pubblico 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO E COSTI 

GIOCHIAMO in SCENA COSTO   0,00€ 

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

INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile Utente in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il 
Regolamento UE n.2016/679 (anche detto “GDPR”) e, per quanto applicabile, dalla normativa italiana complementare, nonché dai 
Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della privacy (da qui in poi, cumulativamente, “la Normativa privacy”) desideriamo informarla 
in merito al trattamento dei dati personali che lei comunicherà alla Cooperativa Sociale Paso Soc Coop Soc. con l’invio del modulo di pre- 
iscrizione e iscrizione. 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Paso Soc Coop Soc, Sede legale: via monsignor Colombo 13, 23807 Merate (LC) ; Sede operativa: 
Cascina Maria, 1 – 23877 Paderno d’Adda (LC) di seguito il “Titolare”. I suoi dati di contatto sono i seguenti: 
info@cooperativapaso.it 
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b) Finalità e base giuridica del trattamento 

La Paso Soc Coop Soc tratterà i dati personali comunicati con l’invio del modulo di iscrizione per le seguenti finalità: 

1. Contrattuali, di legge, e amministrative interne  

2. finalità connesse e strumentali all’esecuzione dei servizi richiesti (es. selezione, ove prevista; comunicazioni di segreteria relative 
alla gestione dei servizi richiesti; erogazione del servizio), nonché per adempiere a tutti gli obblighi dallo stesso derivanti, 
compresa la gestione di eventuali reclami e contenziosi e in generale per la tutela dei rispettivi diritti. Il trattamento dei dati 
personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.b (esecuzione del contratto) del GDPR e non richiede il 
consenso degli interessati; 

3. finalità connesse all’esecuzione di obblighi previsti da leggi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, tra cui rientra la 
tenuta della contabilità aziendale sia a fini civilistici che fiscali quali ad esempio le operazioni di contabilizzazione dei dati fiscali, 
gli atti e le procedure diretti alla predisposizione dei documenti di bilancio nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.c (obbligo di 
legge) del GDPR e non richiede il consenso degli interessati; 

4. finalità connesse alle operazioni di natura amministrativa, finanziaria e contabile volte ad adempiere agli obblighi descritti in 
precedenza oltre che connesse ad esigenze organizzative interne, alla tenuta della contabilità interna, nonché. elaborazioni a 
fini statistici destinate anche alla pubblicazione in forma anonima. Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la 
sua base giuridica nell’art 6.1.c (legittimo interesse) del GDPR e non richiede il consenso degli interessati. Il legittimo interesse è 
proprio il corretto funzionamento dell’organizzazione interna e coincide con la finalità indicata 

5. le informazioni raccolte nel colloquio conoscitivo dell’interessato al servizio richiesto da parte di professionista specializzato e 
qualificato non saranno comunicate ad alcuno e non sarà diffuso, ma sarà utilizzato unicamente dal personale incaricato di Paso 
Soc Coop Soc al fine di definire l’effettiva erogazione del servizio. Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua 
base giuridica nell’art 6.1.b (esecuzione del contratto o di misure precontrattuali adottate in base alla richiesta di 
partecipazione al servizio) del GDPR e non richiede il consenso dell’interessato; Il profilo psicologico del partecipante sarà 
conservato al solo fine di poter gestire eventuali reclami e verrà distrutto solo a seguito di richiesta scritta dello stesso chi ne fa 
le veci. 

c) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici sia senza l’ausilio di strumenti elettronici. Specifiche misure di sicurezza 
saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Fatto salvo quanto detto sopra per il profilo psicologico, i dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti, salvo l’eventuale ulteriore tempo di conservazione previsto da norme di legge. 

d) Destinatari dei dati personali. Soggetti che possono venirne a conoscenza. 
Allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità più sopra indicate, i dati potranno essere resi conoscibili ai seguenti soggetti:ai nostri 
dipendenti e collaboratori del settore amministrativo e tecnico che agiscono sotto la nostra autorità e che risultano autorizzati a trattarli 
in qualità di Incaricati del trattamento; i dati non saranno diffusi, vale a dire che non saranno resi conoscibili a soggetti indeterminati. 

e) Diritti sono riconosciuti 
Il GDPR le riconosce i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto 
dalla normativa: 

1.  Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); 

2. Diritto di rettifica (art. 16); 

3. Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); 

4. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

6. Diritto di opposizione (art. 21); 

7. Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); 

8. Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 

Lei potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come 
indicato nel precedente punto a).Inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art. 77) o agire in sede 
giudiziale (art. 79)  

LUOGO E DATA:_____________________________                                                   FIRMA: _________________________________ 

 

 

 


