MODULO D’ISCRIZIONE ANNO 2022-2023
Il sottoscritto ____________________________________C.F. _________________________________________
Nato/a a __________________________________________il __________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________________
Tel______________________________________________ E-mail ______________________________________
In qualità di:
 richiedente maggiorenne
 genitore richiedente per conto del figlio/a minorenne (indicare i dati nel riquadro sottostante):
Cognome

Nome

Nato/a a

Il

Residente a

Via

Taglia Maglietta

CHIEDE
di associarsi/associare il proprio figlio/a all’Associazione Musicale «F.Manzato»
per la frequenza nell’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 del Corso di:

SI IMPEGNA a provvedere al pagamento delle rette secondo la seguente modalità (barrare l’opzione prescelta):
❏ Pagamento rateale entro il 10 di ogni mese. In seguito al mancato pagamento di due quote mensili le lezioni
verranno automaticamente sospese senza alcun preavviso.
❏ Pagamento unico dell’intera quota annuale con uno sconto del 5%
IBAN per il pagamento tramite bonifico bancario: IT76R0200812012000100559272
DICHIARA inoltre:
1) di voler partecipare alla vita associativa e di voler condividere gli scopi istituzionali;
2) di accettare senza riserve lo Statuto;
3) di conoscere e rispettare i regolamenti interni, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
• L’assenza dell’allievo non dà diritto al recupero della lezione. In caso di assenza dell’insegnante la
lezione viene sempre recuperata.
• In caso di chiusura della Scuola causa Coronavirus, l’attività didattica viene comunque garantita in
modalità a distanza, con esclusione dei laboratori.
• In caso di recesso durante il corso di una mensilità, saranno dovute all’Associazione le quote relative
ai mesi frequentati arrotondate al mese intero.
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:
1. Ricevuta del versamento della quota associativa;
2. Ricevuta del versamento della prima mensilità, ovvero dell’intera quota annuale;
3. Copia del documento di identità.

Data ______________________________

Firma _____________________________

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GDPR
L’ASSOCIAZIONE MUSICALE MANZATO in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE 2016/679 “Regolamento generale di protezione dei dati”, con la presente informa che la citata normativa prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e ditutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. I dati personali conferiti verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Titolare del trattamento:
L’ASSOCIAZIONE MUSICALE MANZATO con sede legale in TREVISO PIAZZA SAN FRANCESCO N.3 in qualità di Titolare del trattamento,
desidera informarLa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), sulle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di Interessato. Responsabile del trattamento:
Presidente Consiglio Direttivo - Giovanna Cordova residente in Via Zero Branco 16 CAP 31021 Mogliano Veneto (TV) C.F.
CRDGNN56B51L407Z presidente.manzato@gmail.com. Luogo di trattamento e tenuta dei dati tutti i dati forniti in forma cartacea
saranno conservati presso la sede LEGALE dell’associazione sita in piazza San Francesco n. 3 31100 Treviso. I trattamenti connessi ai
servizi web hanno luogo presso la predetta sede dell’associazione e sono curati solo dai dagli incaricati fiduciari. Il responsabile del
trattamento garantisce l’adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
del trattamento (con l’obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato).
Soggetti interessati: gli interessati sono i soggetti che conferiranno i propri dati personali con le seguenti modalità:
●
●
●

Registrandosi ai diversi servizi offerti dall’Associazione
Contattando l’Associazione (telefonicamente, via fax, via e-mail, ecc.)
Richiedendo di essere ammesso all’Associazione con la qualifica di socio

Il D.lgs 196 del 30/06/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.ai sensi dell’art 13 D.lgs169/2003 le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati da lei forniti verranno trattati per la realizzazione da parte dell’Associazione del proprio oggetto sociale
così come individuato nell’atto costitutivo della stessa e dei conseguenti adempimenti in materia di assicurazione, logistica, attività
promozionale e pubblicitaria.
Modalità del trattamento: i dati saranno raccolti e registrati per scopi espliciti legittimi. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà
mediantestrumenti cartacei, informatici e telematici, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, informatici di ripresa audio e video
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza
in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, GDPR.
Il conferimento dei dati personali è funzionale per assumere la qualifica di socio e la conseguente iscrizione nel libro soci (nome
cognome domicilio, data di nascita, codice fiscale, indirizzo mail). Nel caso d’iscrizione di soci minorenni la stessa dovrà essere fatta
dal gerente la potestà in nome e per conto del minore.
Il conferimento dei dati relativamente al recapito mail garantisce la possibilità di accedere a tutte le informazioni relative all’attività
dell’Associazione dovute per eventi o spettacoli.
Soggetti o categorie a cui i dati possono essere comunicati: i dati da lei forniti potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa
vigentee per le finalità riferibili all’attività dell’associazione ad altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il direttore
artistico, il segretario artistico, Enti Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti Assicurativi. Soggetti, Enti, Associazioni che
organizzano eventi musicali, di diffusione radiofonica, televisiva, cinematografica, e su stampa quotidiana o periodica.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
diritto di accesso – art. 15, GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, intal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi;
diritto di rettifica – art. 16, GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17, GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei
dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal Regolamento UE n. 679/2016;

-

diritto di limitazione di trattamento – art. 18, GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
a) l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'Interessato perl'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’Interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi delTitolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;

diritto alla portabilità dei dati – art. 20, GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli ad un altro Titolare senza
impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i
Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
diritto di opposizione – art. 21, GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La
riguardano basati sullacondizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi
per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un dirittoin sede giudiziaria;
- revocare il consenso precedentemente prestato;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra descritti. Il Titolare provvederà
a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento
della stessa,le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta alla casella di posta presidente.manzato@gmail.com.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi
dell’art.13GDPR.

PERTANTO:
Io sottoscritto
ACCONSENTO alla raccolta,
all’elaborazione e alla comunicazione dei dati personali e comuni e alle categorie particolari di dati personali dal
sottoscritto medesimo forniti. Per tale motivo:
 Presta il consenso
 Nega il consenso

DATA________________________________

FIRMA_____________________________

