
               
 

 MUSICA INSIEME ESTATE 2022 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  

nato  a ________________________________________________________il_________________ 

residente in via____________________________________________________ n. ______________ 

nel Comune di  ___________________________________________________________________ 

n. telefonico ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________     e-mail ________________________________ 

 

chiede 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a a 

MUSICA INSIEME ESTATE dal 29 agosto al 2 settembre 2022 

 

Cognome e nome:_______________________________________________________________  

nato/a  a ______________________________________________ il ______________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

n. telefonico_______________________ e-mail_______________________________________ 

 

STRUMENTO 1 ______________________________________________________________  

 

STRUMENTO 2 (obbligatorio) ___________________________________________________  

 

1. Preiscrizione: inviare il seguente modulo compilato e firmato a info@altolivenzacultura.it entro 

sabato 18 giugno 2022. 

 

2. Conferma iscrizione: versare la somma di 90,00 euro e inviare la distinta di versamento a 

info@altolivenzacultura.it entro e non oltre il 31 luglio 2022. 

BANCA DI CREDITO COOP. PORDENONESE E MONSILE, filiale di Prata di Pordenone 

IBAN IT26I0835664960000000012949 

CAUSALE: "MUSICA INSIEME ESTATE 2022 - NOME E COGNOME DEL/DELLA 

PARTECIPANTE" 

  

3. In caso di ritiro potrà essere richiesto il rimborso totale della quota d’iscrizione fino al 22 agosto 

2022. L’associazione, nel caso in cui, per qualunque ragione non potesse procedere con lo 

svolgimento dell’iniziativa Musica Insieme Estate, si impegnerà a restituire le quote.   

 

 

 

__________________, lì _____________ 
(luogo e data) 

Firma _______________________________ 

 

 

 

 

Note: ___________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO 

ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 La/Vi Informiamo di quanto segue: 

I dati personali da Lei/Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento che sarà improntato al 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e, nel rispetto della normativa sopra richiamata, alle esigenze di tutela della sua riservatezza e del suoi diritti. 
Per trattamento del dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 

concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione,  la selezione,  l'estrazione,  

il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 
una banca di dati.  

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati personali verrà effettuato per le seguenti finalità: prestazioni di servizi amministrativi, contabili, 

fiscali. 

2. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Esso verrà effettuato con modalità idonee 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
3. I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra indicate, a: 

• pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 

• banche, istituti finanziari, compagnie assicurative o altri soggetti ai qual il trasferimento dei dati risulti necessario allo svolgimento 

dell’attività della nostra Associazione in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Suoi/Vostri 
confronti; 

• enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e 

gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività, anche per finalità di recupero crediti. 

• In relazione ai predetti trattamenti Lei/Voi potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di ottenere 

l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. In qualità di interessato potrà/potrete ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, la integrazione, 
oltre che la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco del 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. 

• Le/Vi facciamo presente che la comunicazione da parte Sua/Vostra dei dati personali è facoltativa. Tuttavia l'eventuale rifiuto a fornirci  in 

tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali e ad autorizzarne il trattamento come sopra indicato potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del contratto ovvero la mancata prosecuzione del rapporto.  

• Il titolare e responsabile del trattamento dei Vostri dati è il Presidente Pro tempore della nostra Associazione, legale rappresentante della 

stessa, domiciliato ai fini della legge in oggetto, presso la sede della medesima  in Prata di Pordenone, via Martiri della Libertà 16/1. 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTOLIVENTINA a.p.s. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTOLIVENTINA a.p.s. 

I/Il/la sottoscritti/o/a,  preso atto dell'informativa di cui sopra, prestano/a il consenso al trattamento dei dati personali nei termini e secondo le modalità 
dell'informativa dl cui sopra.  

Acconsentono/e alla comunicazione del dati personali ai terzi indicati specificamente nella predetta informativa e per le finalità sopra illustrate nonché 

alla diffusione dei dati stessi nei limiti in essa indicati. 
Prestano/a il consenso a che il trattamento del dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate.  

Prestano/a infine il proprio consenso al trattamento del dati sensibili per le finalità e con le modalità sopra illustrate.  

 
 

 

______________________, lì _____________ 
Firma ________________________________ 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

 (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ genitore di _________________________________________  

AUTORIZZA 

l'Associazione Culturale Altoliventina a realizzare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la 

voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche, per scopi documentativi, formativi e informativi. 

L’Associazione assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 

divulgare le attività dell’Associazione tramite il sito internet, social, pubblicazioni, mostre, seminari, convegni, corsi di formazione e altre iniziative 

promosse dall’associazione anche in collaborazione con altri Istituti, sempre nell’ambito della formazione. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del proprio figlio/a e 

comunque per fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa da quanto sopra autorizzato. 

____________________, lì ________________________ 

  Il genitore (o chi ne fa le veci) 

  __________________________________ 
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