ISTITUTO MUSICALE “G. ROBERTI” Via Bianco, 2 - 12032 BARGE (CN)
MODULO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/21
COGNOME E NOME ………………………………………………….. …………………………
NATO A ………………………………………………….. IL ………………………………………
RESIDENTE A ……………………………….VIA PIAZZA………………………….N……………
C.F. ……………………………………………………………………………………………………
TEL

………………………………………………CEL……………………………………………….

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………………………………………….
CORSO

TOTALE

COSTO

__________________________

RATE:
Quest'anno è possibile pagare i corsi in due rate quadrimestrali con uno sconto di
25€. Il corso può essere pagato anche ratealmente entro il 5 di ogni mese.
L'iscrizione si intende valida dopo il pagamento della prima rata.
Tutti i pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario alla filiale della Banca
Popolare di Novara, sita in Via Roma, 2 12032 Barge (Cn):
Codice Iban: IT73M0503445970000000020836

Data:__________________________
Firma __________________________
(il genitore in caso di minore)

Il presidente
_________________________________

Informativa Privacy
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR
Gentile utente, ai sensi dell'ad. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire le procedure di iscrizione ai
corsi offerti dall'Istituto musicale Roberti. b) Inoltre i dati da Lei forniti verranno impiegati in
periodiche attività promozionali relative alle attività della scuola.

2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l'uso del sito internet e la
gestione dei dati da parte della segreteria dell'Istituto musicale Roberti. I dati relativi alle iscrizioni
ai corsi, ai pagamenti, alle comunicazioni di orari e variazioni degli stessi sono conservati dalla
segreteria dell'Istituto musicale Roberti.
IN PARTICOLARE I DATI TRATTATI AL FINE DELLE ISCRIZIONI AI CORSI SONO I SEGUENTI:
Cognome e nome, luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, numero di telefono,
indirizzo e-mail (posta elettronica).
Il contatto e-mail, le analisi delle visite sul sito web (Google Analytics), analisi degli insight su
Facebook sono rispettivamente gestiti come segue:

• Casella di posta elettronica: l'istituto Roberti utilizza una casella di posta Google (gmail). I dati
sono ospitati sui server di Google (si veda privacy Google).

• Le analisi delle visite sul sito web sono realizzate tramite Google Analytics. I dati sono ospitati sui
server di Google (si veda privacy Google).

• Le analisi degli insight Facebook sono realizzate sul sito www.facebook.com. (si veda privacy
Facebook).

3 CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.a sono obbligatori al fine di poter effettuare
l'iscrizione ai corsi offerti. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di
iscriversi ai corsi dell'Istituto musicale Roberti.

4 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.

5 TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
• Il titolare del trattamento dei dati personali è Gabriele Greco (presidente dell'associazione Giulio
Roberti).

• Il responsabile del trattamento è Michelina Marconetto (segretaria responsabile dell'Istituto
musicale Roberti).

• Il responsabile dello sviluppo del sito web e delle attività di web-marketing è Giuseppe Giulio
Roberti.

6 DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento LJE n.
2016/679, il diritto di:
6.a chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
6.b ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
6.c
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
6.d
ottenere la limitazione del trattamento;

6.e ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
6.f
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed
anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
6.g
opporsi
ad
un
processo
decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
6.h chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
6.i
revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
6.j
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all'indirizzo postale della sede
legale o all'indirizzo mail istituto.roberti@gmail.com

□

esprimo il consenso

□

non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Luogo _______________________________________Data: ____/ ____/____
Firma ______________________________________________

Il/la sottoscritt____ ________________________________________________________________________
genitore dell’allievo/a ______________________________________________iscritto/a per l’a.s. ______/______
al corso di _________________________________
AUTORIZZA
il minore a lasciare l’aula dove si svolge la lezione in modo autonomo.
Comunica inoltre i sottoelencati nominativi di persone che potrebbero venire a prendere l’allievo/a al
termine della lezione:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Dichiarando, sotto la propria responsabilità di sollevare l’Istituto da ogni responsabilità.
Barge, _____________________________________
firma_____________________________________

Il/la sottoscritt____ ________________________________________________________________________
genitore dell’allievo/a ______________________________________________iscritto/a per l’a.s. ______/______
al corso di _________________________________
ACCONSENTE
in caso di necessità che le lezioni si svolgano in modalità a distanza, utilizzando risorse proprie e alle
medesime condizioni contrattuali.
Luogo __________________________________Data: ____/ ____/ ___
firma_____________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti genitori

genitore 1

genitore 2

nome
nato a
nato il
residente a
codice fiscale

In qualità di tutori legali del/della minore:

nome
nato/a a
nato/a il
residente a
AUTORIZZANO
che il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività
didattiche e progettuali organizzate dalla "Associazione Musicale Giulio Roberti", dando il pieno
consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della Scuola, social network, quotidiani online,
reti TV nazionali e locali.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto da parte di terzi.
Luogo __________________________________Data: ____/ ____/ ___
Firme
_______________________________________________________________________________________________________________
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile
- Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata
esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.

