Associazione Accademia Vita/Teatro Q77
SCHEDA DI ISCRIZIONE "QFestival 2018"
(da compilare e spedire a info@qsettantasette.com)
DESIDERO ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A
(COGNOME)__________________________________(NOME)____________________________________________
(DATA DI NASCITA)__________________________
(RESIDENTE A)_______________________________________________________________(PROVINCIA)________
(VIA E NUMERO)________________________________________________________________________________
Al FESTIVAL DELLA CANZONE PER GIOVANI TALENTI CHE SI TERRA’ IL 15 E IL 16 SETTEMBRE 2018 PRESSO IL TEATRO Q77 DI
TORINO (CORSO BRESCIA 77)
Sono a conoscenza che, qualora mio figlio/a verrà ritenuto idoneo a partecipare al Festival dovrò versare una quota
di iscrizione come contributo a sostegno delle spese dell’evento di 20 € per ciascun partecipante.
Sono a conoscenza inoltre che gli spettacoli durante i quali mio figlio/a si esibirà avranno un prezzo di ingresso di 5
euro per ciascun spettatore.
Il presente modulo va inviato tramite posta elettronica entro il primo settembre 2018, unitamente ad un video dal vivo del
partecipante mentre canta la canzone con la quale desidera esibirsi al seguente indirizzo:
info@qsettantasette. com.
DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
(COGNOME)_______________________________________(NOME)_______________________________________________
CELLULARE________________________
EMAIL (IN STAMPATELLO)________________________________

data e firma________________________________

ATTENZIONE 3 FIRME DA APPORRE
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali da Lei forniti saranno necessari per adempimenti di legge previsti da norme civilistiche, fiscali e contabili, per
l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, per la gestione degli archivi; il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; dall'eventuale rifiuto a fornire tali dati deriverà la mancata esecuzione del
contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto. Le conseguenze del mancato conferimento dei dati che non siano
riconducibili ad obblighi di legge o di contratto verranno di volta in volta valutate da ASSOCIAZIONE ACCADEMIA VITA.; fatte
salve le comunicazioni che vengono effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti
esterni che svolgono specifici incarichi per conto di- ASSOCIAZIONE ACCADEMIA VITA Il titolare e responsabile del trattamento
dei dati è Silvia Volante. Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
ottemperare agli adempimenti di legge; in ogni momento potrà esercitare , con richiesta scritta da indirizzare al titolare del
trattamento, tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 qui di seguito riprodotto:
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, art 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 finalita' e modalita' 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 qualita' 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 del dati;
b) la cancellazione, la trasformazione In forma anonima o II blocco del dati trattati in violazione dl legge, compresi quelli di cui
non e' 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 II 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 dl mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini dí invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ATTENZIONE 3 FIRME DA APPORRE
Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a____________________________________________ con la presente dichiaro di aver ricevuto completa
informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di aver preso atto dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed esprimo il mio consenso al trattamento dei propri dati personali, con modalità e per le finalità
sopra specificate.
Data,__________________________ Firma _______________________________
Io sottoscritto/a ___________________________________________ esprimo il mio consenso affinché ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA VITA utilizzi i miei dati personali per fornirmi informazioni relative ai corsi, agli incontri e a tutte le attività svolte da
Associazione Accademia Vita.
Data,__________________________ Firma _______________________________
Liberatoria all'utilizzo delle immagini
Io sottoscritto/a ___________________________________________autorizzo la pubblicazione delle immagini del proprio
figlio riprese in occasione delle prove e degli spettacoli. Le immagini saranno utilizzate in generale dall'Associazione Accademia
Vita per promuovere l'attività associative. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Data,__________________________ Firma _______________________________

Segreteria: Tel. +39 335 8366084

email: info@qsettantasette.com
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