Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2019/2020 con determinazione n. 7308 del 29.04.2019 del Responsabile del Servizio
Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009
e successive modificazioni.”
/2010”

DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ANNO 2019-2020
Nome e Cognome Allievo/a ______________________________________________
Nato/a _________________________Prov. _________il ______________________
Residente a ________________Via ___________________n. _______CAP ________
Età _________ Codice fiscale _____________________________________________
Tel.__________________________ Cell. ___________________________________
Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________
Genitore che presenta la domanda

__________________________________________________

(solo in caso di minore)

STRUMENTO/CORSO _______________________________________________
INSEGNANTE ______________________________________________________
TIPOLOGIA LEZIONE

Singola 45’

Singola 60’

Coppia 60’

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento
Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
DICHIARO
di aver prima d’ora attentamente letto e compreso in tutte le sue parti l’informativa sul trattamento dei
dati personali riportata a pag. 2 del presente modulo, e
AUTORIZZO
(barrare le singole voci)
[ ] la raccolta e il trattamento dei dati personali miei e/o del minore che rappresento, per le finalità di
cui all’informativa sopra citata
[ ] il trattamento dell'indirizzo di posta elettronica ai fini dell’invio di materiale di marketing e/o
informativo sui servizi e le iniziative della Scuola
[ ] diffusione di eventuale materiale audio, foto e videografico che ritrae o riprende il sottoscritto e/o il
minore che rappresento, in occasione di manifestazioni organizzate dalla Scuola

Firma del richiedente____________________________________________
(Per il minore firma di chi esercita la patria potestà)

Data _____________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento Europeo 2016/679
Informazioni Generali. L’Associazione Culturale Fra Le Quinte, con sede legale a Cento (FE) in Via Torquato Tasso n. 5, Cod.
Fisc. e P.IVA 02216001202 (di seguito “Associazione”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, è impegnata a proteggere e
rispettare la privacy dei propri utenti (di seguito, collettivamente, “Utenti”), nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (di seguito
entrambe le normative verranno collettivamente denominate “Normativa Applicabile”).
Dati Personali oggetto di trattamento
Dati Personali. Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento. Previo consenso degli Utenti, l’Associazione tratta Dati Personali
forniti volontariamente dai medesimi Utenti nell’esecuzione di un contratto di cui questi sono parte (i.e., iscrizione e
frequenza ai corsi di formazione musicale organizzati dall’Associazione) ovvero nell’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta degli Utenti stessi (ad es., richiesta di contatto, richiesta di iscrizione alla nostra newsletter, ecc.). In
particolare, l’Associazione tratta esclusivamente Dati Personali c.d. “comuni” (i.e., dati anagrafici e di contatto, dati fiscali
e contabili e dati relativi al rapporto instaurato con l’Associazione) e in nessun caso tratta Dati Personali di cui all’art. 9 del
Regolamento Europeo 2016/679.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
Finalità e base giuridica del trattamento.
I Dati Personali forniti dagli Utenti saranno trattati dall’Associazione per le seguenti finalità e basi giuridiche:
(a) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui gli Utenti sono parte (ad es., svolgimento dell’attività didattica,
valutazione dell’apprendimento, invio di comunicazioni ufficiali, ecc.) o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta degli Utenti (ad es., richiesta di contatto, richiesta di iscrizione alla nostra newsletter, ecc.);
(b) finalità inerenti l’invio di materiali di marketing, di informazioni necessarie per agevolare i nostri servizi o di
suggerimenti e raccomandazioni su nostri servizi che potrebbero interessare gli Utenti; le basi giuridiche di tali finalità sono
il consenso degli Utenti e/o il perseguimento del legittimo interesse dell’Associazione o degli Utenti;
(c) finalità di documentazione e promozione dell’attività dell’Associazione, con riferimento a Dati Personali contenuti in
audio e immagini foto/videografiche di manifestazioni cui l’Associazione prende parte con gli Utenti; la base giuridica di
tale finalità è il consenso degli Utenti e/o il perseguimento del legittimo interesse dell’Associazione o degli Utenti;
(c) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale l’Associazione è soggetta (ad es., adempimenti
obbligatori per legge in ambito fiscale, contabile, amministrativo, ecc.) o relative alla necessità di accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Natura facoltativa del trattamento. Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile instaurare o proseguire un rapporto contrattuale con gli Utenti o
riscontrare una loro richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui l’Associazione è soggetta.
Conservazione dei dati personali. I Dati Personali raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le
finalità sopra citate. A titolo esemplificativo, l’Associazione tratterà i Dati Personali per il servizio newsletter fino a quando gli
Utenti interessati non decideranno di disiscriversi dal servizio e comunque, in ogni caso, decorsi 24 (ventiquattro) mesi dal termine
del rapporto contrattuale con l’Associazione. Inoltre, nei limiti della Normativa Applicabile, l’Associazione tratterà i Dati Personali
degli Utenti per il tempo massimo consentito dalla legge italiana in materia in materia fiscale e/o di tutela dei propri interessi (artt.
2946 e ss. Cod. Civ.)
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi. I Dati Personali potranno essere comunicati,
per le finalità sopra indicate, a soggetti appositamente autorizzati dall’Associazione e che si siano impegnati alla riservatezza e/o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (ad es., dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Associazione), nei limiti
strettamente necessari per svolgere il loro incarico. Inoltre, i Dati personali potranno essere comunicati ad autorità giurisdizionali
nell’esercizio delle loro funzioni, quando richiesto dalla Normativa Applicabile. L’Associazione, previo consenso degli Utenti,
diffonde in qualsiasi forma (ad es., siti, social, ecc.), per fini di documentazione e promozione della propria attività, immagini
foto/video grafiche e audio di manifestazioni che ha organizzato e/o alle quali hanno partecipato gli Utenti.
Trasferimento dei dati personali. Alcuni dei Dati Personali (i.e., l’indirizzo e-mail) vengono trasferiti al fornitore del servizio di
newsletter e di gestione comunicazioni automatiche (“MailChimp” della The Rocket Science Group LLC), che ha sede al di fuori
dello Spazio Economico Europeo, in Georgia (Stati Uniti d’America). L’Associazione assicura che il trattamento dei Dati Personali
da parte di tale soggetto avviene nel rispetto della Normativa Applicabile, con garanzia di una protezione adeguata dei Dati Personali
degli interessati.
Diritti degli interessati. Nei limiti della Normativa Applicabile, gli Utenti hanno in qualunque momento il diritto di chiedere
all’Associazione – anche via e-mail all’indirizzo info@fralequinte.it – l’accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, l’opposizione al trattamento o la limitazione dello stesso, nonché di ottenere – in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i Dati Personali che li riguardano. Gli Utenti hanno in ogni caso il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e., Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede a Roma) qualora
ritengano che il trattamento dei loro Dati Personali sia contrario alla Normativa Applicabile.
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