DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________il _____________________Codice fiscale _______________________________________________________

residente a (località/provincia) _______________________in via/piazza ___________________________________________________n _____

Tel ____________________Cell _____________________E-mail _________________________________________________________________

chiede l’ammissione a Socio Ordinario dell’Associazione Scuola di Musica Sinfonia e dichiara di aver preso visione dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione e di accettarli integralmente, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’A.S. 2018/2019
in euro 40,00 (quaranta).

MASTERCLASS DI VIOLINO: DOCENTE M°CRISTIANO ROSSI
Masterclass di Violino (5 lezioni)
€ 300,00 (per allievi con età inferiore a 14 anni la quota è ridotta a € 250) + € 40,00 di iscrizione Scuola di Musica Sinfonia;

Masterclass di Violino (8 lezioni)
€ 480,00 (per allievi con età inferiore a 14 anni la quota è ridotta a € 400) + € 40,00 di iscrizione Scuola di Musica Sinfonia;

Lezione Singola di Violino (8 lezioni)
€ 60,00 + € 40,00 di iscrizione Scuola di Musica Sinfonia;

Lucca_______________________

Firma dell’interessato ______________________________________

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SINFONIA | Via Nazario Sauro, 527 – Lucca
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private n.1021 del 19/04/2017
Tel. 0583.312052 E-mail: info@scuolasinfonia.it www.scuolasinfonia.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (“GDPR”):

L’Associazione Scuola di Musica Sinfonia – Via Nazario Sauro, 527 – Lucca – Tel e Fax 0583312052, mail: info@scuolasinfonia.it nella sua qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà
improntata ai principi di correttezza liceità e trasparenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, si rende la seguente informativa.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto dati comuni, e sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici per le seguenti finalità:
1.
gestione amministrativa relativa all’iscrizione all’Associazione Scuola di Musica Sinfonia;
2.
adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale e tributaria;
3.
invio di materiale promozionale e informativo per eventi e attività didattiche della scuola;
4.
comunicazione a soggetti terzi (quali Stampa, Teatri, Associazioni Concertistiche..) per finalità di gestione e organizzazione degli
eventi e/o per la pubblicizzazione degli stessi per finalità promozionali relativi alle attività dell’Associazione
5.
comunicazione dei dati a società e/o soggetti terzi che potranno inviare comunicazioni promozionali e pubblicitarie all’interessato
relativamente ai rispettivi prodotti e/o servizi.

La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto 1) è l’adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali in essere con
l’interessato.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto 2) è l’adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale e
tributaria.
La base giuridica che rende legittimi i trattamenti di cui ai punti 3), 4) e 5) è il consenso liberamente espresso dall’interessato.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato.
I dati potranno essere comunicati:
a)
ai responsabili del trattamento eventualmente nominati
b)
ai Docenti per l’organizzazione e la gestione delle lezioni
c)
alla Stampa per pubblicazioni
d)
ai Teatri, alle Associazioni Concertistiche per finalità di gestione degli eventi e dei partecipanti
e)
ad altri soggetti autorizzati e sponsor e per fini pubblicitari e di marketing;
f)
a soggetti pubblici in adempimento degli obblighi di legge.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile contattando il Titolare a mezzo mail.
Il Titolare fa uso di piattaforme cloud per il salvataggio dei dati personali raccolti i cui data center sono situati anche al di fuori dell’Unione
Europea. Ad ogni modo il trattamento avviene nelle forme e nei modi previsti alla vigente normativa poiché effettuato in adesione all’accordo
UE-USA Privacy Shield, con la garanzia di un adeguato livello di protezione.
UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEL MATERIALE AUDIOVIDEO
Il trattamento potrà avere ad oggetto le immagini e il materiale audiovideo ripresi dal personale o da soggetti autorizzati dall’ Associazione
Scuola Musica Sinfonia, nel corso di lezioni, di saggi, eventi e spettacoli dalla stessa organizzati, per la predisposizione di Materiale Stampa, per
i Comunicati Stampa e per finalità di pubblicizzazione delle attività dell’Associazione.
Per tali finalità i predetti dati personali potranno essere comunicati agli organi di Stampa per essere pubblicati su testate giornalistiche cartacee
ed online e/o diffusi mediante pubblicazione sul sito internet e sui canali Social dell’Associazione Scuola Musica Sinfonia.
I dati non saranno oggetto di altra modalità di diffusione.
La base giuridica che rende legittimo il predetto trattamento è il consenso liberamente espresso dall’interessato.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel punto 1 e al punto 2 di cui sopra è obbligatorio e il rifiuto comporterà l’impossibilità di dar
corso alle pratiche associative. Il conferimento dei dati per le altre finalità è facoltativo e l’eventuale rifiuto non avrà effetto sull’esecuzione del
rapporto associativo.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati trattati per finalità connesse all’esecuzione del rapporto associativo saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle
finalità suddette e secondo quanto previsto dalla legge, e comunque per un periodo non superiore ai 10 anni.
I dati trattati per finalità pubblicitarie e promozionali saranno trattati solo fino a che l’interessato non avrà esercitato il suo diritto a revocare il
consenso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento, potrà
chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli
trattati in difformità dalla normativa vigente. Ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre
reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritto contattando il Titolare a mezzo mail all’indirizzo info@scuolasinfonia.it

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SINFONIA | Via Nazario Sauro, 527 – Lucca
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private n.1021 del 19/04/2017
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MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso le informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e per
gli effetti:
- acconsente al trattamento dei Suoi dati per l’invio di materiale promozionale e informativo per eventi e attività didattiche della scuola?
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

- acconsente alla comunicazione dei Suoi dati a società e/o soggetti terzi che potranno inviarLe comunicazioni promozionali e pubblicitarie
relativamente ai rispettivi prodotti e/o servizi?
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

- acconsente alla comunicazione dei Suoi dati personali alla Stampa per finalità connesse alla pubblicazione di articoli su iniziative e/o eventi
organizzati dall’Associazione?
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

- acconsente alla comunicazione dei Suoi dati personali ai Teatri e alle Associazioni Concertistiche per finalità connesse alla gestione degli
eventi e dei partecipanti?
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Lucca_______________________

Firma dell’interessato ______________________________________

***
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO

Il Sottoscritto ______________________________________________________________ con la presente
AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

delle proprie immagini e del materiale audiovideo ripresi dal personale o da soggetti autorizzati da Associazione Scuola Musica Sinfonia, nel
corso di lezioni, eventi e spettacoli dalla stessa organizzati, per la predisposizione di Materiale Stampa, per i Comunicati Stampa e per finalità di
promozione e pubblicizzazione delle attività dell’Associazione. Il sottoscritto prende atto della eventuale possibile registrazione nei motori di
ricerca e della possibilità che la sua immagine venga diffusa via web, stampa cartacea ed online e qualsiasi altra modalità. Autorizza, secondo le
esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisce il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza
liberatoria Scuola di Musica Sinfonia viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio od alla immagine
dell’interessato. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente autorizzazione non consente
l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra indicati.
Lucca_______________________

Firma dell’interessato ______________________________________

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (“GDPR”)
- acconsente alla diffusione dei dati personali mediante pubblicazione delle immagini personali e del materiale audiovideo ripresi nel corso di
lezioni, saggi o eventi organizzati dalla scuola all’interno del sito internet o sulle pagine social della Scuola, per la predisposizione di Materiale
Stampa, per i Comunicati Stampa e per finalità promozionali e pubblicitarie?
DO IL CONSENSO

Lucca_______________________

NEGO IL CONSENSO

Firma dell’interessato ______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio riservato all’approvazione/non approvazione del Consiglio Direttivo:
Il sottoscritto ______________________________________ presidente dell’Associazione Scuola di Musica Sinfonia/delegato ai sensi dell’art. 5
dello Statuto dell’Associazione Scuola di Musica Sinfonia, accetta/non accetta la richiesta di ammissione a socio presentata dal/dalla Sig./Sig.ra
_____________________________ per conto di _______________________________ In caso di non accettazione riportare le motivazioni della
decisione ______________________________________________________________________________

Lucca_______________________

Firma __________________________________________________
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