FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA - PORTOGRUARO - SEZIONE SCUOLA DI MUSICA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(per allievi già frequentanti i corsi dell'indirizzo libero)
(nel caso di prosecuzione della frequenza di due materie principali, compilare due moduli).

Al sig. Direttore della Scuola di Musica

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il sottoscritto..(nome dell’allievo).........................................................................................
nato a .............................................................................(......).... il .................................
residente a []*...............................................................................(.......)... CAP...............
* barrare se l'indirizzo è diverso da quello riportato negli anni precedenti

via………………………………............................................................................... n.......
tel/cell.......................................................................................................…..............……
e-mail………..…………......................................................................……………………
codice fiscale ……………………………….........................................
per l'a.s. 2018/19 chiede quanto segue:
[] di continuare la frequenza nell'indirizzo libero di __________________
il M °________________

(indicare la materia principale già frequentata) )

, con

[] di cambiare materia principale e di essere ammesso alla frequenza di _________________ (indicare la nuova
materia principale che si è interessati a frequentare) nell'indirizzo ____________________ (indicare l'indirizzo di studi al quale si chiede di accedere) , secondo
le previste modalità di ammissione.

Chiede inoltre di frequentare le seguenti materie: _____________________________________________

Indicare giorni e orari preferiti oppure giorni e orari sgraditi: (tale indicazione ha carattere solo di indirizzo e non vincolante)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________
Parte del monteore annuale di ciascun allievo potrà essere destinato all'attività di musica d'insieme.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e si impegna a rispettare le norme stabilite dal regolamento interno.
Il sottoscritto si impegna alla frequenza per il bimestre richiesto, salve proroga tacita in assenza di disdetta e alla corresponsione
anticipata delle quote di iscrizione e di frequenza.
Dichiara di essere a conoscenza che la disdetta per interrompere la frequenza va inoltrata entro due settimane dalla scadenza
dell'ultimo bimestre frequentato.
La Scuola si riserva inoltre di verificare la situazione contabile e di non accettare l’iscrizione fino ad avvenuta regolarizzazione.
Per il trattamento da parte della Fondazione Musicale S. Cecilia dei dati personali si veda Informativa ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 consegnata al momento dell’iscrizione.
N. quietanza del versamento della quota di iscrizione.................
Portogruaro, li ...........................

in fede
....................................................
firma del genitore se la domanda è intestata a minorenne

INFORMATIVA AI SENSI del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e delle leggi italiane sulla protezione dei dati, di seguito
anche GDPR (aggiornata al 10/09/2018).
1.

2.

Informazioni generali:
Fondazione Santa Cecilia (di seguito denominata anche “Titolare” o “Fondazione”) Le comunica che, per le finalità di seguito
indicate, tratterà i dati personali da Lei conferiti (es. dati contenuti nei documenti di identità, dati di natura fiscale, dati relativi
al soggiorno, recapito telefonico, e-mail). Saranno richiesti e trattati solo i dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
alla presente informativa che integra quella sintetica contenuta nella scheda di iscrizione
Finalità: I dati potranno essere trattati dalla Titolare:
A.
B.
C.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Al fine di permetter l’iscrizione e gestire l’iscrizione alla Scuola di musica (quindi per finalità contrattuali) e per tutte
le conseguenti attività amministrativo contabili (e quindi anche per legittimi interessi della Titolare consistenti nel
gestire la masterclass)
Perché la Fondazione possa inviare comunicazioni sulle iniziative della Fondazione ai recapiti indicati
al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e
perseguire legittimi interessi quali quelli di far valere o difendere un diritto della Fondazione.

Obbligatorietà o meno del conferimento: Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al punto 2 lett A e C
della presente informativa e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare seguito all’iscrizione e/o di partecipare
alla Scuola. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto 2 lett B è facoltativo così come il relativo consenso
(in qualunque momento rivolgendosi alla Fondazione agli indirizzi riportati nella presente informativa) e il mancato
conferimento e consenso non comporteranno alcuna conseguenza se non quella che non sarà soggetto alle attività di cui al
punto o non vi sarà soggetto agli indirizzi non conferiti. Si rammenta che per le finalità di cui al punto 2 lett. A e C della
presente informativa il trattamento avviene senza necessità di consenso dell’interessato essendo la base giuridica del
trattamento un’altra come previsto dall’art 6 del GDPR.
Categorie di destinatari dei dati: I dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. A e C
dell’informativa, potranno essere comunicati a enti pubblici, autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, legali, organi di polizia
e giudiziari, a vettori spedizionieri (potendo esse vedere l’indirizzo per invio di eventuali comunicazioni scritte). Per le finalità
di cui al punto 2 lett B della presente informativa, i dati potranno essere comunicati a vettori spedizionieri (potendo esse
vedere l’indirizzo per invio di eventuali comunicazioni scritte). La Titolare comunicherà i soli dati indispensabili al
perseguimento delle singole finalità indicate in tale informativa. Potranno poi essere dalla Titolare delegati a trattare i dati per
suo conto, tutti i soggetti appositamente delegati al trattamento (addetti amministrativi, addetti alla gestione delle
Masterclass anche esterni alla Titolare, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, revisori dei conti,
consulenti esterni alla Titolare - es. tecnici informatici- addetti al marketing e alla comunicazione, maestri) e responsabili del
trattamento dei dati (sempre delegati dalla Titolare) anche esterni alla Titolare (quali commercialista, società di servizi). La
lista dei responsabili è sempre reperibile rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati
Conservazione dei dati: i dati potranno essere conservati e trattati dalla Titolare per tutto il periodo necessario al
perseguimento delle finalità contenute in tale informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente:
- per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i periodi imposti da tali
fonti normative;
- per le finalità ci cui alla lettera A della presente informativa fino alla cessazione del rapporto e anche in seguito alla
cessazione per il periodo determinato dalle normative italiane ed europee;
- in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un diritto della
Titolare in base alla normative italiane ed europee;
Titolare del trattamento dei dati e responsabile per la protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati conferiti
è: Fondazione Santa Cecilia corso Martiri della Libertà 14, Portogruaro (VE), tel. 0421/270069, fax 0421/273878, e-mail
info@fmsantacecilia.it . Non è ad oggi previsto e necessario per legge avere da parte della Fondazione un responsabile per la
protezione dei dati che, qualora si rendesse necessario, sarà comunque reso noto attraverso il sito internet
ww.fmsantacecilia.it della Fondazione che si invita a vistare periodicamente anche per eventuali aggiornamenti della presente
informativa.
Diritti: la informiamo che il GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere al titolare del trattamento (ai recapiti
sopra indicati) l’accesso ai dati personali e la rettifica dei dati, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguarda, la portabilità dei dati; l’interessato può inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati e di esercitare
gli altri diritti contenuti nel capo 3 sezione 1 del GDPR tra cui si cita quello di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
Reclami: l’interessato può sempre proporre reclamo ad una autorità di controllo i cui riferimenti sono reperibili sul sito

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link

Base Giuridica: la base giuridica è costituita dagli obblighi legali (leggi italiane ed europee) e contrattuali/precontrattuali non
che dagli interessi legittimi del titolare nel rapporto del titolare nel rapporto con l’utente. Inoltre per le finalità per cui è
previsto il consenso, la base giuridica è il consenso stesso. Il trattamento avviene in Italia
10. Modalità di trattamento: i dati potranno essere trattati dalla Associazione in modalità cartacea, manuale, informatica e
telematica (conservando e trattando pertanto i dati sia su supporto cartaceo che informatico). Tutti i dati di cui all’ oggetto
saranno conservati e trattati dalla Associazione, adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione, in conformità a
tutte le vigenti normative (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza liceità e trasparenza e tutela della riservatezza
e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute le
sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati, per quanto
riguarda la Associazione, presso le sedi della Associazione e presso i responsabili del trattamento nominati dalla Associazione
(oltre che presso i terzi indicati in tale informativa a cui i dati vengono comunicati e che li trattano in qualità di titolari
autonomi) . I dati saranno organizzati anche in banche dati - data base anche informatici.
N.B. Per le finalità per le quali è previsto un consenso, lo stesso non potrà essere prestato da soggetti minori di 16 anni e quindi detti
soggetti non saranno oggetto delle attività di trattamento soggette a consenso e non potranno richiederle.

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
nato a…………………………………………………………………………………………………..…………….il……………………………..
residente in via…………………………………………………………………………………..…..a………………………………………….
C.F…………………………………………….
- in qualità di [ ] alunno
- in qualità di [ ] facente le veci
dell’alunno………………………………………………………………………………….……………….
nato a………………………………………………………………………………………..……………………il…………………………………
residente in via…………………………………………………………………………………….a……………………………………………
C.F………………………………………………………..

Preso atto dell’informativa privacy e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento
per le finalità di cui al punto 2 lett. A e C dell’informativa si basa su basi giuridiche diverse dal consenso
Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2
lett. B della presente informativa (in sintesi: invio di comunicazioni pubblicitarie/informative sulla Fondazione
da parte della Fondazione).

Acconsento

Non Acconsento

