SCHEDA D’ISCRIZIONE 2018-2019
Il sottoscritto
Cognome e nome
Codice fiscale
Nato il

a

Residente in via

città

Riferimenti per eventuali comunicazioni:
Tel/cell

E-Mail

si iscrive
Al corso

INDIVIDUALE

COLLETTIVO

di
tenuto dal docente
opzione con lezioni da

minuti

Il sottoscritto:
- dichiara di aver preso visione del regolamento della scuola e di accettarlo in tutte le sue parti
- si impegna ad effettuare, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, il pagamento degli importi dovuti.
Nel caso di controversie sarà competente il tribunale di Trieste

Trieste,
___________________

Firma
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
Chi siamo.
Artemusica Trieste - Scuola di formazione musicale, con sede in via del Lavatoio 5 – 34132 è la Titolare del trattamento
dei dati personali.
I dati di contatto sono i seguenti: tel. (+39) 328 0054405 il lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00; email: info@artemusica.ts.it
Dati personali- Finalità e basi giuridiche del trattamento.
a) I dati personali dello studente di natura comune (dati anagrafici, indirizzo, indirizzo email, numeri di telefono mobile e non,
etc.) verranno trattati anche senza specifico consenso dell’interessato, in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione del
servizio richiesto (informazione, orientamento, iscrizione al corso prescelto, partecipazione al corso, a saggi ed eventi annessi)
e all’esecuzione degli adempimenti legali correlati, amministrativi, contabili, fiscali e per le misure propedeutiche o preparatorie
connesse.
b) Gli indirizzi e-mail verranno trattati, previo consenso dell’interessato, ai fini dell’invio di comunicazioni promozionali su
altri servizi ed eventi organizzati dal Titolare.
c) Nel caso di partecipazione ad eventi o iniziative (saggi, workshop, concerti, etc.), i dati riferibili alle immagini e alla voce,
tratti da riprese audio-video (fotografie, video, dirette on line, dirette su social network etc.) verranno trattati e diffusi via web
(sito della scuola, social network, etc.) per fini promozionali dell’evento e dell’organizzatore, previa autorizzazione e consenso
dell’interessato.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio per la fruizione del servizio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e, nel caso fosse negato il consenso, l’interessato non
riceverà comunicazione di nuovi servizi o eventi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) è facoltativo e, nel caso fosse negato il consenso, i dati non verranno
trattati (ad es. riservando zone del palco non oggetto di videoriprese) senza alcuna conseguenza per il partecipante
all’evento/iniziativa.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con supporti cartacei nonché strumenti elettronici e informatici, mentre i dati di cui alla lettera c) trasmessi
anche in diretta tramite internet, siti web, social network, newsletter, etc..
I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, né verrà effettuata profilazione di alcun tipo.
Destinatari dei dati - ambito di diffusione.
I dati potranno essere raccolti e conosciuti dai collaboratori e dipendenti del Titolare appositamente istruiti, o comunicati a
soggetti esterni (commercialisti, consulenti, legali, notai, assicurazioni, agenzie di comunicazione e pubblicitarie) per
l’espletamento degli obblighi contrattuali o precontrattuali assunti, qualora sussistesse la necessità del loro coinvolgimento. Gli
stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi, o saranno individuati come Responsabili con contratto o atto giuridico.
I dati non verranno diffusi, né saranno trasferiti all’estero in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. I soli dati relativi alle
immagini e ai suoni saranno diffusi via web (siti, social network, newsletter, etc.).
Periodo di conservazione dei dati
Il titolare del trattamento conserveranno i dati il tempo necessario alla realizzazione delle finalità sopra esplicitate (di regola 13
mesi), per il periodo di durata dell’eventuale contratto e, successivamente, per il tempo necessario per adempiere a obblighi
fiscali, o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento (di regola 10 anni). In difetto di stipula di un contratto, i dati
verranno cancellati dopo 13 mesi dalla raccolta.
I diritti dell’interessato
E’ diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati e la rettifica, o la cancellazione, degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano, o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati medesimi.
E’ Suo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
L’indirizzo di posta elettronica per l’esercizio dei diritti è info@artemusica.ts.it
Se la risposta alle Sue richieste non fosse esauriente, è suo diritto proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.
L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, accetta espressamente il trattamento dei propri dati, ovvero del minore di
cui esercita la potestà genitoriale, nelle modalità sopra indicate, attraverso la selezione dell'opzione “SI"
DO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni promozionali tramite e-mail o newsletter su altri servizi ed eventi organizzati dai
Contitolari:
Si
No
DO IL CONSENSO alla diffusione delle mie immagini, ovvero del minore di cui esercita la potestà genitoriale:
Si
No
Luogo e data ____________

SOTTOSCRIZIONE

_____________________________

Io sottoscritto_______________________________________________________,
con la presente, anche ai sensi degli artt. 96 e 110 L. 633/1941, cedo a tempo indeterminato e a titolo gratuito i diritti per l’utilizzo,
la riproduzione e la diffusione a distanza comprendente qualsiasi mezzo di comunicazione, sia in formato cartaceo che
informatico, delle mie immagini e del mio ritratto, ovvero del minore di cui esercita la potestà genitoriale, autorizzando così alla
produzione e pubblicazione del materiale fotografico e video e all’utilizzo del medesimo per soli fini promozionali.
Luogo e data ____________

SOTTOSCRIZIONE

_____________________________

