Associazione AGM - centro per gli studi artistici,
musicali, coreutici e linguistici APS
Piazza libertà 14, 33052 Cervignano del Friuli (Ud)
C.F. 90026770306 - P.I. 03042430300
www.centroagm.com - info@agmaccademia.com
infoagm@pec.cloud - tel. +39 351 791 5415
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a (dati personali dell’allievo/a o dell’interessato)
NOME _______________________________________ COGNOME ______________________________________
NATO/A A ____________________________________ PROV ______________ IL ___________________________
RESIDENTE A _________________________________ CAP. ___________________ PROV ___________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________
NUMERO DI TELEFONO ____________________________ CELL _______________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________________________________________________
Richiede

☐ l’ammissione all’associazione o ☐ il rinnovo della tessera associativa.
☐ l’iscrizione al corso di __________________________________ sede di ________________________________
☐ l’attivazione del servizio whatsapp broadcast per gli appuntamenti dell’Accademia (totalmente anonimo,
utilizzato solo per segnalare i principali appuntamenti e notizie)

DATA __________________________

FIRMA _______________________________________

In caso di persone minorenni
Il/la sottoscritto/a __________________________________________
in qualità di genitore, autorizzo l’associazione al rilascio della tessera socio

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE FOTO
Io sottoscritto/a ___________________________________ autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche
ai sensi degli arti. 10 e 320 cod.civ. e degli arti. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet dell’Associazione, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da consegnare alla segreteria dell’Associazione, via posta o
e-mail
DATA __________________________

FIRMA _______________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GPDR) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Associazione AGM - centro per gli studi artistici, musicali, coreutici e linguistici APS, con sede legale in Cervignano del Friuli (Ud), piazza
libertà 14, in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni :
1) I dati personali che le abbiamo richiesto sono:
-Nome
-Cognome
-Sesso
-Data di nascita
-Comune di nascita
-Comune di residenza
-Via di residenza
-Numero di telefono
-E-mail
-Codice Fiscale
2) Finalità del trattamento
L’associazione AGM tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività proposte ed in
particolare per:
-registrazione all’Associazione
-gestione della richiesta di partecipazione dell’interessato alle attività della stessa, comprensiva gli adempimenti amministrativi e logistici
-contattarLa nel caso di particolari necessità
3) Modalità di trattamento dei dati e conservazione
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con modalità cartacea. I dati raccolti verrano conservati negli archivi dell’ente e per
un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4) Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio. Il mancato consenso potrebbe rendere impossibile all’interessato partecipare alle attività
dell’Associazione
5) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere resi accessibili ai collaboratori interni autorizzati tenuti
al rispetto della riservatezza e della privacy per lo svolgimento delle attività proposte.
6 ) Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del GPDR 2016/679
ovvero i diritti di :
-Accesso ai dati personali
-Rettifica degli stessi quando siano trascritti in modo errato
-Richiesta aggiornamento e/o integrazione dei propri dati
-Chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio (Diritto all’oblio)
-Chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento dei dati

Firma

______________________________________

