Laboratorio di musica
SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….……………………..............

M

F

Nato/a il …..../………./...........…… a.........................................………………..…. Prov…..................................…........
Codice Fiscale ……………………………………....................................................................................................................
Nazionalità: italiana

estera

...…..................................................................................(specificare)

Residente a…………....…..........….Via/ P.zza……..……………………………..……n°...…… Cap. …….......................
Domiciliato a…………....…..........….Via/ P.zza……..……………………………..……n°...…… Cap. ……....................
Tel.............................................................................................. Cell. ......................................................................................
E-mail....................................................................................................................@...............................................................

CHIEDE

di essere ammesso al Laboratorio di teatro che si svolgerà presso la Fondazione Di Liegro

Roma,……........................

Firma....................................

Si riceve in allegato la Informativa sulla privacy art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Roma, ……………………

Firma ……………………….…

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
I dati personali da Ella forniti tramite la compilazione della scheda di iscrizione e della eventuale ulteriore documentazione
richiesta relativamente alla partecipazione al Laboratorio di musica saranno oggetto di trattamento da parte della Fondazione
Internazionale don Luigi Di Liegro Onlus
esclusivamente per i seguenti fini:
• per assolvere obblighi di legge;

•

per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione del Progetto.

La Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro Onlus si impegna a trattare i dati così forniti e per i fini sopra descritti,
nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia
di Protezione dei dati personali (DD. Lgs. 196/2003) e successive modificazioni.
I dati forniti verranno raccolti e trattati da personale specificamente incaricato, sia manualmente che con l’ausilio di
strumenti telematici. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei che in archivi elettronici e in database.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la
cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio dei specifici diritti, quali ad esempio:
• il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati e la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile;
• il diritto di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento;
• il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, in violazione di
legge, come pure l’aggiornamento, la rettificazione o qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi;
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro Onlus
Via Ostiense, 106
00154 Roma
Tel. 06/6792669
Fax.06/69920486
segreteria@fondazionediliegro.it
Il trattamento avrà una durata non superiore alla conclusione delle attività dell’intervento della Fondazione Internazionale
don Luigi Di Liegro Onlus nel Progetto; fatti salvi gli obblighi derivanti da successive eventuali richieste di tipo amministrativo
avanzate dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività.
L’interessato autorizza la Fondazione ad inviare materiale informativo sullo svolgimento del Progetto e sulle attività
istituzionali in via di realizzazione.
L’interessato preso atto della presente informativa presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.

Roma,………………………………

Firma…………………………………………

