MUSIC MASTER 2021
Master Class di Composizione
Docente: Andrea Portera
ASSOCIAZIONE ARTES - viale Marconi 36 - 59100 Prato (Italy)

Scheda di iscrizione

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefono-email __________________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________

Desidero partecipare agli incontri e seminari di Music Master 2021 –
Master Class di Composizione

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (“GDPR”):
L’Associazione Artes – Viale Marconi 36, 59100 - Prato, mail: artesitalia@gmail.com 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 Artes;
2. adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale e tributaria;
3. invio di materiale promozionale e informativo per eventi;
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) alla Stampa per pubblicazioni
c) ai Teatri, alle Associazioni Concertistiche per finalità di gestione degli eventi e dei partecipanti
d) ad altri soggetti autorizzati e sponsor e per fini pubblicitari e di marketing;
e) a soggetti pubblici in adempimento degli obblighi di legge.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile contattando il Titolare a mezzo mail.

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 Artes, nel corso di convention, 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 Artes.
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 di iscrizione. Il conferimento dei dati per le altre finalità è facoltativo e l’eventuale rifiuto non avrà effetto
sull’esecuzione del rapport.

DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati trattati per finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione 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 d ei dati e la cancellazione
di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. Ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dat i 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 artesitalia@gmail.com.

***
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
dell’Associazione?
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

Data
_____________________

NEGO IL CONSENSO

Firma leggibile
(di un genitore in caso di minori)
_______________________________________

