MODULO DI ISCRIZIONE
IL / LA SOTTOSCRITTO / A ____________________________________ NATO / A A ____________________
IL ____ / ____/ _____ RESIDENTE A

__________________________________________________

IN VIA / PIAZZA_____________________________________________N CIVICO ____________________
CAP _______________________ PROVINCIA

____________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________EMAIL ________________________________
TELEFONO ____________________________

CHIEDE di essere ammesso al corso di :
PROGETTO SVILUPPO ARTISTA “ SINGER ART”
CON LA PRESENTE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :

- FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA' E CODICE FISCALE ( SE MINORENNE ANCHE DEL GENITORE )
- QUOTA DEL CORSO DI COSTO € 650,00
- PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SUL REGOLAMENTO E PRIVACY
LUOGO ___________________
DATA

___________________

FIRMA ( SE MINORENNE DEL GENITORE ) ___________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Oggetto: informativa art.13 GDPR 679/2016
L’associazione culturale musicale ARMELIS , in persona del legale rappresentante CORRADO LAMBONA , nella sua qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 ss del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") e 13 ss Reg. UE 2016/679, che i dati personali, anche sensibili, da Lei volontariamente conferiti, saranno
oggetto di trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Per trattamento dei dati personali si intende la loro
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 del GDPR
679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; raccolti per
finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario aggiornati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentale.
Fonte dei dati e finalità
I dati personali vostri, sono stati da voi forniti in occasione di vostre richieste, oppure di vostri contatti diretti con i nostri
collaboratori.
Finalità e modalità del trattamento. I dati di cui sopra sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività
funzionali all’esecuzione delle attività da noi predisposte per il contatto, l’acquisizione, la gestione, nonché per ottemperare agli
adempimenti ed agli obblighi amministrativi, di legge o fiscali inerenti all’incarico affidatoci. Più in particolare, i vostri dati
saranno trattati per:
Acquisire dati e informazioni per la vs/partecipazione al PROGETTO SVILUPPO ARTISTA “ SINGER ART “
Effettuare le operazioni necessarie alla gestione del corso;
Gestire i nostri adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
Inviare comunicazione, aggiornamenti tecnici e normativi, segnalare accordi, convenzioni, opportunità commerciali,
convocazioni, presentazione di atti, documenti, iniziative di vario genere;
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 c.1 lett.b) Reg. UE 2016/679, è finalizzato a dar corso al rapporto
contrattuale instaurato con il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali, fiscali
e contrattuali.

Periodo di conservazione
I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
previste nell’apposito paragrafo. Decorso tale periodo i dati verranno cancellati o potranno essere eventualmente archiviati in
forma anonima per meri fini statistici, così come disposto dalla vigente normativa e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio (e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Altre Finalità).
Destinatari o categorie di interessati
I dati personali non saranno diffusi, ovvero non verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma,
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno essere comunicati, ai collaboratori interni del
Titolare (nominati “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi hanno diritto
a conoscere e trattare i dati da voi trasmessici, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal”
titolare del trattamento”), ed a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione nonché,
esclusivamente per le finalità previste, a società terze o professionisti che garantiscono il rispetto della normativa vigente in
materia di privacy.
Conferimento dati e conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali
Il conferimento di alcuni dati potrebbe essere considerato facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto a conferirli, in tutto o in parte,
comporta l’impossibilità del titolare di adempiere correttamente alle attività necessarie per la Vs partecipazione al concorso e/o
sondaggio di opinione. E’ invece obbligatorio il conferimento dei vostri dati necessari per ottemperare agli adempimenti ed agli
obblighi fiscali, amministrativi e di legge relativi all’esecuzione dell’incarico conferitoci. Pertanto, un eventuale rifiuto al
conferimento impedirà l’esecuzione dell’incarico stesso.
Diritti dell’interessato
Vi informiamo altresì che come interessato avete il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre
alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo
all’Autorità secondo quando previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al titolare del
trattamento. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 e degli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679 Lei ha diritto ad: a) ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati; c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; d)
ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
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; e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue
2016/679; f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano

ed il diritto di trasmetterli, a cura del Anteros Produzioni srl Unipersonale, ad un altro Titolare; g) di opporsi, in tutto o in parte per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; h) di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.
Modalità di esercizio dei diritti - Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una e-mail all’indirizzo
clambona@gmail.com
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Il titolare del trattamento è:
Il responsabile del trattamento è:
contattabile, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03 e dell’art. 15 del Reg.Ue 2016/679 al seguente indirizzo
e-mail
PRESA VISIONE e ACCETTAZIONE DELLA MEDESIMA
Nome__________________________________ Cognome

________________________________

Codice Fiscale _________________________________________Data di nascita ____________________
In caso di minore:

In qualità di genitore o tutore di _____________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Data di nascita ______________
- Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/2016
[ ] Esprime il proprio consenso [ ] Nega il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali e sensibili obbligatori per le finalità riportate nell’informativa e allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa.

Luogo e data _______________________ Firma ____________________________________________

REGOLAMENTO
PREMESSA
Il Progetto Sviluppo Artista “ SINGER ART “ è organizzato da Music Production di Corrado Lambona in collaborazione con
Ass. Cult . Mus. ARMELIS ed Ediz. Musicali ACCADEMIA2008 all’interno dello studio di registrazione. L’accesso al corso è
subordinato alla lettura e sottoscrizione del presente regolamento e alla corretta compilazione dei moduli di iscrizione
in ogni parte. Non potranno essere accettate le iscrizioni degli allievi che non risultino in regola con i pagamenti relativi
al presente progetto di corso frequentato nell’anno 2019/2020. Obiettivo del progetto è la creazione di un inedito,
coadiuvando i corsisti con docenti di chiara fama nazionale ed internazionale, e ottimizzando le capacità artistiche di
ogni partecipante

DOCENTI
L’intero corso sarà seguito dal Vocal Coach Adriano Scappini e dal M° Corrado Lambona. Interverranno durante il corso
i Docenti TONY BUNGARO, RORY DI BENEDETTO e FABRIZIO PALMA

PERIODI DI LEZIONE
Il corso è sviluppato in 10 incontri della durata di 8 ore di lavoro ciascuno per le date seguenti :
29 Settembre 2019 - 20 Ottobre 2019 - 18 Novembre 2019 - 15 Dicembre 2019 - 19 Gennaio 2020 - 23 Febbraio 2020 15 Marzo 2020 - 19 Aprile 2020 - 17 Maggio 2020 - 14 Giugno 2020

ORARI
Gli orari sono i seguenti: 09:00/13:00 e 15:00/19:00
Gli orari possono subire leggeri spostamenti che verranno comunicati con largo anticipo

FREQUENZA LEZIONI :
La frequenza delle lezioni è obbligatorio al fine di raggiungere gli obiettivi del Progetto “ SINGER ART “ e non è possibile
il recupero o il rimborso delle assenze da parte dei partecipanti

COSTI
La partecipazione al PROGETTO SVILUPPO ARTISTA “SINGER ART” prevede la sottoscrizione di ogni parte del
regolamento, del modulo di iscrizione dell’allegato relativo alla privacy e la quota di euro 650,00 da versare alla
Associazione culturale musicale “ACCADEMIA2008”nelle modalità indicate .

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento puo avvenire nelle seguenti modalità :

-

-

IN UN’UNICA QUOTA entro il 29 Settembre 2019 tramite bonifico al seguente IBAN:
IT 45 A 07601 03600001040663013 intestato a ACCADEMIA 2008
METTENDO COME CAUSALE: SingerArt e brano inedito
Tramite finanziamento Ludom in 10 rate mensili

LUOGO _______________

per presa visione ed accettazione del presente regolamento
Nome e Cognome _____________________________
Firma

_____________________________

Firma genitore ( se minore )

__________________

