Associazione Musicale “Antonino Giunta” # Calascibetta # Circuito Musicale Midland

L’interprete legge il repertorio con l’occhio del compositore
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Master di analisi armonica e compositiva del repertorio moderno e contemporaneo.
Docente:

Carlo Francesco Defranceschi
compositore e docente di armonia e composizione
www.cfdefranceschi.com

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita
Indirizzo
CAP

Nazionalità

Via/piazza

n°
Città

Prov

Cell

Tel casa

e-mail
Studi acquisiti
Professore o scuola di provenienza
Lavoro

Effettivo

Uditore

Il sottoscritto presa visione del regolamento, chiede di iscriversi al Master, a tale scopo preferirei analizzare
il seguente brano moderno o contemporaneo:
Compositore
Titolo del brano

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della clausola di riservatezza e dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui
al D.Lgs. 196/03, che allega firmata.

(Luogo e data) ___________________________
_______________________________________ (corsista)

_________________________________ (nel caso di minore firma del genitore)

L’interprete legge il repertorio con l’occhio del compositore

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(sottoscrivere e allegare alla domanda d’iscrizione)
Clausola di riservatezza
Ai sensi dell'articolo 13 del D. L.vo 196/2003, l’Associazione Musicale “Antonino Giunta” informa le SS.LL., che ne prendono
atto, del fatto che i dati personali forniti all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione al Festival corale sopra
indicato, potranno essere oggetto di trattamento sia in forma manuale che in forma automatizzata. Tale trattamento avverrà
nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e per le finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. Tale trattamento è necessario, in particolare, per i procedimenti connessi
allo svolgimento del Festival sopra indicato. Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione Musicale “Antonino
Giunta” di Calascibetta.
Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 D. L.vo 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come essi vengono
utilizzati. Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo. Avverso il mancato rispetto di
quanto previsto dall'art. 7 è ammesso ricorso al Garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del D. L.vo 196/2003.
L’Associazione Musicale “Antonino Giunta” si impegna inoltre a non divulgare a terzi i dati contenuti nel presente documento
e a mantenerli riservati. Le SS.LL. prestano tuttavia il proprio consenso alla trasmissione dei propri dati da parte
dell’Associazione a soggetti responsabili dell'espletamento dei Servizi connessi con il Festival di cui sopra e le manifestazioni
musicali ad essi correlate. L’Associazione Musicale “Antonino Giunta” si obbliga a mantenere riservate, nonché a trattare e/o
far trattare dai propri collaboratori e/o partner tecnologici con la dovuta riservatezza tutte le informazioni ottenute e a non
divulgarli ad alcuno senza il consenso degli interessati. Responsabile del trattamento è il Sig. Mario Bruno – Presidente
dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta” Via Dante Alighieri, 2 – 94010 Calascibetta (Enna) email: presidente@ambag.it.

Firme dell’interessato (per presa d’atto)

__________________________________

Informativa
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito riportato, prevede i diritti e le facoltà che le SS.LL. potranno esercitare in merito al trattamento
dei Loro dati:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del
D. L.vo medesimo ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto, nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data, ____________________

Firme dell’interessato

_______________________________________

