ASSOCIAZIONE MUSICA D’OGGI

GUIDA ALL'ASCOLTO
in riferimento alla musica classica strumentale
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a*________________________________________________________________
luogo e data di nascita _________________________________________ nazionalità ___________
codice fiscale*_____________________________________________________________________
residente in (indirizzo) ______________________________________________________________
Città _________________________________________________ Prov. ________ CAP___________
Tel. ____________________________ cell.* ____________________________________________
e-mail*___________________________________________________________________________
* informazioni obbligatorie
chiede di partecipare al corso “Guida all’ascolto” tenuto dall’Associazione Musica d’Oggi.

A tal fine, allega al presente modulo di iscrizione:
• copia del documento di identità in corso di validità
• copia sottoscritta dell’informativa sulla privacy
• copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo di
posta elettronica ass.musicadoggi@tiscali.it
firma

luogo e data _______________________

______________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento Ue 2016/679 GDPR, consento al loro trattamento finalizzato
alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
firma
luogo e data _______________________

______________________________________

Associazione Musica d’Oggi, via Fiume 39, 09049 Villasimius (SU), Italia
tel. +39/333/7141701
C.F. 90013490066 - P. IVA 02156030062

ASSOCIAZIONE MUSICA D’OGGI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data
Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è l’Associazione “Musica d’Oggi” con sede in via Fiume 39 – 09049 Villasimius (SU) contattabile all’indirizzo mail ass.musicadoggi@tiscali.it;
2. Il responsabile del trattamento è Silvia Belfiore, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail
ass.musicadoggi@tiscali.it;
3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati
raccolti.
4. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il
raggiungimento delle finalità dell’associazione e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’ Associazione Espressioni d’Arte verranno trattati
per esclusive finalitá associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata;
* il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante
strumenti elettronici, previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio;
* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita
autorizzazioni;
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che
lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento e,
in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.
Per presa visione e accettazione.
firma ________________________________________________

L’Associazione “Musica d’Oggi” potrebbe utilizzare i dati dei soci per scopi diversi dal rapporto associativo puro e
semplice, anche se ad esso connessi, e in particolare potrebbe passare a terzi l’invio di comunicazioni
informative e promozionali contenenti la richiesta di partecipazione a iniziative, mostre, concorsi, cataloghi,
riviste, interviste, partecipazione ad eventuali trasmissioni radiofoniche, televisive, WebTv o altro inerente al
mondo della musica. L’invio di tali informazioni prevedranno obbligatoriamente una sua accettazione scritta.
 acconsento oppure  non acconsento a ricevere comunicazioni informative e promozionali
firma ________________________________________________
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