via Luigi Rossi, 3 - 37132 Verona
P.IVA e C.F. 04719740237
info@cmtmusical.com – tel: 3460121420

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2021/2022
Il sottoscritto
Nome: _____________________Cognome:_________________________Sesso:
M
F
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________
il:___/___/_____indirizzo residenza:________________________n°_____CAP.:______
Comune di:_____________________ Provincia:________________
Telefono:____________________Cellulare:_________________
e-mail __________________________________________________@_____________________
❑ per conto proprio
❑ quale esercente la potestà genitoriale sul/la minore __________________________, nato/a a
__________________ (___) il____________ , residente a _________________ CAP ________ Prov.
_____ Via/Piazza______________________________ C.F._______________________________ ,

TESSERA NUMERO:
Dichiara di essere iscritto/a per l’anno 2021/2022 all’associazione a scopo ricreativo e culturale
denominata Mus.E CMT – Musical Theatre Company, seguendo i corsi di:____________________________

E di versare mensilmente la quota pattuita o in contanti o tramite bonifico sull’IBAN
IT75V0306909606100000173260

Inoltre ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore)
del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE 679/2016),
il/la sottoscritto/a con riferimento a immagini/audio/video effettuate dall’Associazione o da altro
operatore da essa incaricato
AUTORIZZA ❑

NON AUTORIZZA ❑

senza limiti di tempo e a titolo gratuito la conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione online e ofline su siti
web, social network, televisione, carta stampata o qualsiasi altro mezzo comunicativo utilizzato allo scopo
promozionale dell’Associazione.
Ne vieta altresì la riproduzione in contesti che ne pregiudichino la dignità personale.

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione Mus.E – CMT Musical Theatre Company con sede in
Verona via Luigi Rossi n°3 - P.IVA e C.F. 04719740237 in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi
dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni
appresso indicate:
-

-

-

-

-

-

Modalità di trattamento: La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il
Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici,
informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Finalità del trattamento: Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della
Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo Statuto, alla
partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento. All’indirizzo mail e al numero di
cellulare che ha indicato, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento
stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte.
Obbligatorietà del conferimento: Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità
ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione.
Comunicazione dei dati: I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del
trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti l’iscrizione. Inoltre i dati stessi, a richiesta,
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Luogo e modalità di conservazione dei dati: I dati personali sono conservati, dal Titolare del
trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno
della Provincia di Verona.
Periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla
normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
Diritti dell’interessato: Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento,
tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso,
chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli. Potrà
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati,
o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati.
Modalità di controllo: Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito
informatico e web mediante: - Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di
livelli diversi; - Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; - Sistema di
protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di
sicurezza fisici mediante: - Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a
personale incaricato; - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei
dati. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che
abbia accesso ai dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto letta l’informativa che precede,
❑ Presto il consenso

❑ Nego il consenso

al trattamento dei propri dati personali/del minore nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa
che precede.
Data

Firma

…………………………….

……………………………….

