CORSO DI AVVIAMENTO ALLA MUSICA	

Anno scolastico 2018/19	


MODULO DI ISCRIZIONE 	


	
  

da inviare per e-mail a corsi@gsgl.it 	

entro venerdì 28 settembre 2018	


Il	
  so&oscri&o	
  (allievo)	
  ____________________________________	
  	
  	
  Cod.	
  Fisc.	
  __________________________________________________________	
  
	
  
	
  
Nato	
  a	
  	
  __________________il__________________tel.	
  ___________________________	
  E-‐mail	
  __________________________________________	
  
	
  
	
  
Residente	
  a	
  	
  ___________________
	
  cap.	
  ______________	
  
	
  Via/Piazza	
  _________________________________________________	
  

SI ISCRIVE per l’anno scolastico 2018/19 	

al 	

CORSO DI “AVVIAMENTO ALLA MUSICA”	

	

Lezione collettiva della durata di un’ora (sessanta minuti) a cadenza settimanale	


	

Costo totale del corso: 140 Euro	

1) Il sottoscritto, in qualità di genitore o allievo maggiorenne, dichiara di essere a conoscenza delle
condizioni generali di servizio e di accettare quanto esposto.	
  
	
  
Data______________________________ Firma per consenso_____________________________________	

	

2) Il sottoscritto, letta l’informativa (posta sul retro di tale documento) ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il
trattamento di dati personali, presta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali per il corretto svolgimento delle varie operazioni, come indicato nella suddetta informativa.	

	

Data______________________________ Firma per consenso _____________________________________	


SI RICORDA che la presente iscrizione avrà valore solo dopo il versamento di 140 Euro (tramite Bonifico
Bancario) a favore del Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis; farà fede la data presente sulla ricevuta del
versamento.	

________________________________________________________________________________________	

	

Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis - presso Cassa Rurale di Lavis & Valle di Cembra	

IBAN: IT 89T 08120 34930 00 00 00 005607	

CAUSALE: iscrizione
(nome allievo)
corso di Avviamento 2018/19	


Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali	

	

Gentile Signore/a	

	

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.	

	

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.	

	

1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità: gestione
della corrispondenza, rilevazione della qualità dei servizi erogati, compilazione della documentazione atta ad adempiere gli obblighi
fiscali, contributivi o comunque necessari per l’elaborazione/predisposizione della documentazione e degli atti richiesti ai fini di una
precisa organizzazione delle attività formative della Federazione dei Corpi Bandistici di Trento e della Scuola musicale “Il Diapason” di
Trento.	

2. Il trattamento sarà effettuato sia con le modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche.	

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto l’eventuale rifiuto comporta il mancato perfezionamento e/o mantenimento dei
contratti di fornitura di beni e servizi e del rapporto associativo. 	

4. I dati saranno comunicati a: Federazione dei Corpi Bandistici di Trento, Scuola Musicale “Il Diapason” di Trento e/o altra
Associazione finanziatrice e fornitrice delle attività formative. 	

5. Il titolare del trattamento dei suoi dati è: Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis, Piazza Loreto 8, 38015 Lavis (TN). Cod. Fiscale:
96009900224 P.I. 01305760223 Fax 0461/246471 - www.gsgl.it	

6. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’associazione.	

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:	

	

Decreto Legislativo n.196/2003,	

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti	

	

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.	

	

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:	

a) dell'origine dei dati personali;	

b) delle finalità e modalità del trattamento;	

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;	

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;	

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.	

	

3. L'interessato ha diritto di ottenere:	

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;	

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;	

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.	

	

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:	

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;	

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.	

	

	

Il Presidente	

Francesco Carli	

	
  	
  
	


