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Gentile Musicista,  

per poter partecipare al corso di formazione orchestrale Palestra d’Orchestra, edizione 2022, ti chiediamo 
gentilmente di iscriverti compilando il seguente 

MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME  

COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA (indicare città, provincia, via e n. civico)  

RECAPITO TELEFONICO  

INDIRIZZO E-MAIL  

CODICE FISCALE  

STRUMENTO  

CONSERVATORIO / SCUOLA MUSICALE  

DOCENTE DI STRUMENTO  

REPERTORIO DI STUDIO INDIVIDUALE PER Pd’O  

 

 

Se sei minorenne è necessario che il soggetto che possiede la potestà genitoriale (maggiorenne 
responsabile) fornisca i seguenti dati: 

NOME  

COGNOME  

CARTA D’IDENTITÀ N.  

RECAPITO TELEFONICO  
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Per un’ottimale gestione di vitto e alloggio, abbiamo bisogno di sapere se sei intollerante a qualche cibo, 
tue eventuali scelte alimentari e di conoscere le tue eventuali allergie.  
Ti chiediamo gentilmente di darci informazione (specificando se l’ambito è alimentare o ambientale) 
riguardo a: 

intolleranze_____________________________________________________________________________ 

allergie_________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________ Firma______________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Letta l’informativa (di seguito) sul trattamento dei dati, acconsento al trattamento nelle modalità e per le 
finalità in essa esposte. 

 

Luogo e data______________________ Firma______________________________  

Se minore, firma del maggiorenne responsabile.  

Firma______________________________ 

 

Nella restituzione del modulo completato e firmato puoi evitare di includere il testo dell’informativa 
riportato nelle pagine seguenti.  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO 
EUROPEO N. 679/2016  

Titolare del trattamento 

Circolo ARCI “Ugo Winkler” Brentonico APS  
SEDE: via Roma 28 – 38060 Brentonico  
Tel. 3474206840 - email: brentonico.arci@gmail.com  

Tipologia dati trattati 

Gestione dei seguenti dati:  

• nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, email, telefono eventualmente 
anche mobile, fotografie, audio, video;  

• qualsiasi altro dato si richieda in fase di iscrizione (per i minori, ad esempio, documento di identità, 
recapito telefonico ed mail del soggetto esercente la potestà genitoriale).  

Finalità del trattamento  

Tali dati vengono utilizzati dall’Associazione per le seguenti finalità dovute alla partecipazione a Palestra 
d’Orchestra:  

• iscrizione al Circolo ARCI “Ugo Winkler” Brentonico APS, aggiornamento libro soci; 
• fornitura servizi assicurativi; 
• attività didattica e formativa;  
• attività sociali e ricreative;  
• attività amministrative, fiscali e contabili;  
• documentazione dell'attività dell’Associazione (archivio cartaceo/informatico, fotografie, 

registrazioni audio/video, DVD, pubblicazioni, siti web, canali social);  
• promozione dell’attività dell’Associazione attraverso mezzi a stampa, pubblicazioni, CD, DVD, siti 

web, canali social. 

La base giuridica delle sopra elencate finalità è l’adesione all’Associazione.  

La base giuridica per le seguenti finalità è il consenso dell'interessato: 

• limitatamente a nome, cognome ed email: iscrizione ad una mailing list dei soci utilizzata per 
comunicazioni inerenti l’ Associazione e la sua attività;  

• limitatamente al numero di telefono mobile per l'iscrizione ad un apposito gruppo chiuso su 
WhatsApp o applicazione simile con lo scopo di scambiare informazioni velocemente; 

• limitatamente a fotografie individuali, “formato tessera” o primi piani per l’istituzione di un album 
(cartaceo o elettronico).  

Tempo di conservazione dei dati 

I dati amministrativi saranno conservati secondo le norme vigenti. Gli altri dati saranno trattati fino a 
revoca del consenso. Saranno conservati indefinitamente per poter contattare in occasione di eventi tutti 
gli ex soci.  

Natura del conferimento  

Il conferimento è libero, ma il rifiuto a fornire alcuni dati, potrebbe non rendere possibile l'espletamento di 
alcune delle finalità sopra descritte. Il consenso per le finalità sopra descritte potrà essere negato senza che 
ciò comporti alcun onere o danno all'interessato. Il conferimento di minori di anni 18 dovrà essere reso da 
chi esercita la potestà genitoriale. 
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Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali/cartacei che con mezzi informatici. 

Comunicazione dei dati  

I dati o alcuni di essi potranno essere comunicati a:  

• enti pubblici/privati; 
• Federazioni, Fondazioni, Istituzioni e alti soggetti pubblici/privati operanti in ambito culturale e/o 

corale/musicale con le seguenti finalità: attività sociali, finanziamento attività sociali, promozione e 
diffusione della cultura musicale;  

• altri soggetti pubblici e/o privati operanti in campo amministrativo con finalità di gestione di servizi 
quali assicurazione, abbonamenti a periodici, consulenza fiscale, convenzione SIAE;  

• società di gestione di posta elettronica e gruppi di rapido contatto (es. WhatsApp).  

I dati o alcuni di essi potranno essere diffusi a:  

• organi di stampa sia pubblici che privati (giornali e TV);  
• canali/piattaforme social e siti web.  

Diritti dell'interessato  

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano 
oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il consenso prestato al trattamento potrà 
essere revocato in qualsiasi momento determinando l'interruzione del trattamento. Tali diritti potranno 
essere esercitati nei confronti del Titolare utilizzando uno dei contatti posti all'inizio dell'informativa.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO  

Con la firma apposta in riferimento alla presente, l’interessato attesta il proprio libero consenso al 
trattamento dei dati personali come risultante dalla presente scheda informativa. Consente inoltre il 
trattamento per le seguenti finalità: 

• iscrizione ad eventuale mailing list utilizzata per comunicazioni inerenti il Associazione e la sua 
attività; 

• utilizzo di fotografie per l’istituzione di materiale divulgativo. 


