MODULO D’ISCRIZIONE AL LABORATORIO ORCHESTRALE (MAGGIORENNI)

Nome e cognome: _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________
Numero di telefono: ________________________________________________________________
indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________

chiedo l’iscrizione al Laboratorio Orchestrale
La partecipazione ai laboratori è subordinata a una breve audizione con colloquio conoscitivo per la valutazione
dell’idoneità del candidato.
Accetto di partecipare alle esibizioni pubbliche relative all’attività artistica sopra indicata.
Dichiaro di sollevare gli enti organizzatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o infortuni di
qualsiasi natura che possano verificarsi alla mia persona nella sede delle attività e al di fuori di essa durante
l’anno accademico 2017/2018.
Autorizzo gli enti organizzatori ad utilizzare, a titolo gratuito, il materiale foto/videografico per le finalità
istituzionali perseguite, e all’eventuale pubblicazione di tale materiale sul sito internet e sui canali social della
stessa.

________________________________________
(luogo e data)
_____________________________________
(firma leggibile)

CONSENSO EX ART. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, informiamo gli iscritti in merito al
trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda circa la necessità di destinare a terzi tali dati
(aziende, associazioni, o altri soggetti che collaborano con gli enti organizzatori).
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali compromette l’iscrizione.
Il firmatario autorizza gli enti organizzatori ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni,
al trattamento dei dati indicati. In particolare con la sottoscrizione del presente modulo si dà atto di avere
soppesato i contenuti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, e in particolare delle finalità
e modalità di trattamento cui sono destinati i dati e quant’altro previsto nella norma richiamata. Gli interessati
possono chiedere agli enti organizzatori la visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della
citata Legge.
Gli enti organizzatori sono titolari del trattamento. Il trattamento è effettuato con mezzi informatici e i dati
sono conservati presso gli uffici degli enti organizzatori, che hanno adottato le misure minime di sicurezza
previste dalla legge stessa.
_______________________________________
(luogo e data)
_______________________________________
(firma leggibile)

