SCHEDA DI ISCRIZIONE
OPERA LAB 2019/2020

Cognome iscritto/a ______________________________ Nome iscritto/a ____________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________Cap___________Città____________________
Email__________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici ________________________________________________________________________
Strumento _______________________________________________ N° anni di studio _________________
Contrassegnare con una X i laboratori scelti:

□ Aida di G. Verdi (Laboratori: 13/10, 20/10, 27/10 h 15.30-17.30 - Uscita a teatro: 31/10 h 15)
□ Serse di Händel (Laboratori: 3/1, 4/1, 11/1 h 15.30-17.30 - Uscita a Teatro: 12/1 h 15)
□ V ivaldi Concerti per archi e viola d’amore (Laboratori: 22/2, 29/2, 7/3 h 15.30-17.30 - Uscita a Teatro: 11/3 h
20.30)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 120 per un laboratorio; € 235 per 2 laboratori; € 350 per 3 laboratori
da versare al momento dell’iscrizione con bonifico a favore di:
Associazione Accademia Bizantina - IBAN IT15G0627067490CC0820008583
Causale: Cognome e Nome iscritto - OperaLab
Dati per intestazione fattura (relativi a chi effettua il pagamento):
Cognome_____________________________________Nome__________________________________
Residenza fiscale______________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________

Data ___________________

Firma di un genitore __________________________________________

Da inviare compilata insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione,
unitamente al modulo privacy e alla liberatoria firmati, a
alicebisanti@accademiabizantina.it
Accademia Bizantina - Via F.lli Bedeschi, 9 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61208

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER PARTECIPANTI A OPERA LAB
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Associazione Accademia Bizantina con sede legale in Italia, Bagnacavallo, via Fratelli Bedeschi 9, cap 48021, con codice fiscale e
partita IVA 01359370390, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ravenna, (di seguito anche (di seguito anche “società” o
“Titolare”)
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Dati (suoi e dei suoi familiari) anagrafici, di contatto, codice fiscale, residenza, titolo di studio, dati amministrativo contabili, fiscali e
contributivi (dati “comuni”).
FONTE DEI DATI
I dati sono raccolti, oltre che direttamente presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti o da suo genitore nel caso di
minorenni), anche durante lo svolgimento di Opera Lab e delle attività in esso previste.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza da essa previsti per le finalità connesse all’instaurazione e alla gestione del contratto tra le parti, la necessità di
adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare, l’adempimento di obblighi o esercizio di diritti previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione Europea. Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria (legittimo interesse).
DURATA DEL TRATTAMENTO
Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup.
CONFERIMENTO DEI DATI
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto e per adempiere ad obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non
consente di instaurare o proseguire il contratto. Facoltativo per i trattamenti per cui è previsto il consenso dell’interessato.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I destinatari della comunicazione dei dati della presente informativa, sono il Titolare del trattamento, nonché i collaboratori e/o i
dipendenti autorizzati che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti, professionisti, società, pubbliche autorità ed amministrazioni e/o altre strutture
incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi di legge, amministrativi, contabili e gestionali legati allo
svolgimento dell’attività della Società.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Contattando il titolare via e-mail all’indirizzo info@accademiabizantina.it, gli interessati possono:
● chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la limitazione del
trattamento;
● opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare per motivi connessi alla situazione particolare.
● ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”);
●
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
●
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Accademia Bizantina - Via F.lli Bedeschi, 9 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61208

(Questo modulo è parte integrante delle pratiche di iscrizione)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati.

Firma Genitore _____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati da parte di Associazione Accademia Bizantina, in qualità di Titolare, per le finalità espresse nella presente
informativa.
• ACCONSENTO

• NON ACCONSENTO

Firma Genitore _________________________________

luogo, data ____________________________________

Accademia Bizantina - Via F.lli Bedeschi, 9 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61208

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI, FOTO E RIPRESE AUDIO/VIDEO
(Questo modulo è parte integrante delle pratiche di iscrizione)
Con la presente i sottoscritti,
in qualità di esercenti la responsabilità sull’allievo/a ____________________________________,
Nome e cognome Genitore1 _____________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il ___________________________________
Nr. C.I.: _____________________ rilasciata dal Comune di __________________ il ________
Nome e cognome Genitore2 _____________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il ___________________________________
Nr. C.I.: ______________________ rilasciata dal Comune di __________________ il ________
AUTORIZZANO
Associazione Accademia Bizantina, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 96-97 L. 633/1941 ad utilizzare a titolo gratuito le
fotografie, i ritratti, le immagini, le riprese e le registrazioni audio/video dell'allievo/a sopraindicato e degli ambienti, locali, oggetti e
documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale, modificata, adattata, realizzati durante le attività organizzate nel corso dei
laboratori Opera Lab 2019/2020, per le attività di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing che la predetta Associazione
Accademia Bizantina intenderà porre in essere.
La predetta autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale,
trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il
diritto di pubblicazione, di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione,
di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante
Internet, IPTV, terminali mobili, voip, canali digitali, social network e quant'altro in relazione all'evoluzione informatica/tecnologica,
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su
qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.
●
●

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO INOLTRE
di aver letto in ogni sua parte l'Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
di manlevare sostanzialmente e processualmente l’Associazione Accademia Bizantina e di mantenerla indenne da ogni
perdita, danno, responsabilità, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o
contestazioni di terzi relativi all'utilizzazione dei materiali da parte dell’Associazione Accademia Bizantina, vietando in ogni
caso qualsiasi utilizzazione dei materiali che possa arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità
della persona ritratta, ripresa o registrata.

Si precisa che il Titolare non utilizzerà immagini e filmati in contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro
dell’interessato.
La presente autorizzazione ha validità e risulta perciò efficace dal giorno della sottoscrizione.
Può essere revocata con disdetta scritta della famiglia da inoltrare a info@accademiabizantina.it.
In fede,
luogo, data _________________________________________

firma Genitore1 ______________________________________

firma Genitore2 ______________________________________
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