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MODULO DI AMMISSIONE LABORATORIO DI CHITARRA
Cognome__________________________Nome_______________________________________
Nato/a a ______________________________il _______________________________________
Residente a ___________________indirizzo__________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
DATI DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ (solo per i minorenni)
Cognome__________________________Nome_______________________________________
Professione(*)__________________________________________________________________
Recapito telefonico _____________________________________________________________
Il Laboratorio di CHITARRA è rivolto ai soci dell’Associazione Pro loco di Gessate APS prevede un
costo complessivo ivi compreso di tessera associativa Pro Loco e di quota assicurativa obbligatoria. La
somma è da versare tramite bonifico bancario IBAN IT80W0845333140000000194866 BCC di Gessate
o in contanti in sede di compilazione e consegna del presente modulo. Tale somma è a copertura dei costi
di noleggio spazi, rimborso spese Docente, pubblicità e spese per organizzazione e gestione del
laboratorio. Il calendario e la durata delle lezioni verrà comunicato al raggiungimento del numero
minimo per l'attivazione del Laboratorio stesso, allo stesso modo sarà compito degli organizzatori la
comunicazione di qualsiasi avviso ai partecipanti o per via telefonica diretta o SMS, Whatsapp singolo
o gruppo, Email.

Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni
circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all'interessato sia
richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra Associazione le viene chiesto il consenso, si rende
necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informar1a che i dati qui raccolti sono
riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero di telefono,
vengono utilizzati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte della Associazione Pro Loco di Gessate, per la gestione del relativo archivio;

Titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Pro Loco di Gessate i cui dati sono sopra specificati. Il Responsabile
del trattamento è il Presidente Pepe Walter. Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i
suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice Civile Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il
sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato la presente scrittura.
Autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
Non autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)

Data........................................

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

