SCHEDA DATI PERSONALI COMPOSITORE
(compilare in stampatello)

COGNOME E NOME:
DATA E LUOGO DI NASCITA:
RESIDENZA:
TELEFONO:

MAIL:

CODICE FISCALE:

(data)

(firma)

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità
del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del
loro conferimento.
Finalità del trattamento: partecipazione al “1° Bando di Composizione di Canti per la scuola”; adempimenti fiscali e amministrativi.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato in forma manuale e/o con l’ausilio dei moderni sistemi informatici (tramite
inserimento in apposito database di Acess) ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a: altri Soggetti
pubblici e/o privati operanti in campo fiscale/amministrativo con finalità di gestione di servizi; cori/coristi aderenti alla Federazione Cori del
Trentino. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi sociali e/o
contrattuali e/o contabili e/o retributivi e/o previdenziali e/o fiscali. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: l’impossibilità del Titolare di garantire la
congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali e/o associativi per cui esso sia eseguito; la possibile mancata corrispondenza dei
risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare o al
Responsabile del trattamento.
Titolare e Responsabile del trattamento è la Federazione Cori del Trentino in persona del legale rappresentante pro tempore.
In fede
Firma del Titolare
PAOLO BERGAMO

Per ricezione e presa visione.
L’Interessato:
Nome e Cognome ………………………………………….….. Firma……...……………………………………………..
Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali comuni
Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il Titolare, proceda ai
trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
In fede.
Firma dell’Interessato

…………………………………………….

