GIORNATE DI STUDIO PER DIRETTORI DI CORO E CORISTI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
GIORNATE DI STUDIO PER DIRETTORI E CORISTI
da restituire entro il 5 febbraio 2019
alla Federazione Cori del Trentino, Passaggio Zippel, 2 - 38122 Trento
Tel.: 0461/983896 - e-mail: info@federcoritrentino.it
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ___________ residente in Via _________________________________________________
CAP ____________ Località _______________________________________ Provincia _________
telefono ________________ e-mail ___________________________________________________
Direttore del Coro _________________________________________________________________
Corista del Coro __________________________________________________________________
chiede di essere iscritto ai seguenti corsi

•

La voce umana e/è il corpo seminario con finalità applicative ed esperienziali
16-17 febbraio 2019 - docente Giuseppe Costi
 € 80,00 (iscritto alla Federazione)

•

 € 100,00 (non iscritto alla Federazione)

L’intonazione del Coro: problematiche e proposte di lavoro
7 aprile 2019 - docente Dario Tabbia
€

60,00 (iscritto alla Federazione)

€

80,00 (non iscritto alla Federazione)

Intende partecipare come uditore

•

“Il respiro è già canto” incontri con la scuola di direzione di Coro:
 9 marzo 2019: Trento con il Coro Vogliam Cantare
 9 marzo 2019: Borgo Valsugana con il Coro da Camera Trentino
 10 marzo 2019: Trento con il Coro Filarmonico Trentino

Mi impegno a versare la quota al momento della comunicazione dell’attivazione del corso

__________________________
(data)

_______________________________________
(firma)

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Titolare
"Titolare" del trattamento è: Federazione Cori del Trentino, in persona del Presidente pro tempore con sede in Trento, passaggio
Zippel 2 - telefono: 0461983896; indirizzo mail: info@federcoritrentino.it
b) Dati trattati, finalità del trattamento e base giuridica.
La federazione Cori del Trentino tratta i seguenti dati.
1. Dati necessari per l’iscrizione e la partecipazione al corso: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo geografico,
indirizzo mail, telefono. Il trattamento di tutti questi dati è necessario per gestire la partecipazione al corso e tutti gli adempimenti
ad esso collegati.
La base giuridica del trattamento è la sua volontà di partecipare al corso e l’obbligo giuridico del Titolare di adempiere alla sua
richiesta di partecipazione.
La liceità del trattamento si basa sulla necessità di adempiere alle obbligazioni contrattuali gravanti sul Titolare.
2. Foto e video. Tali dati sono raccolti e trattati al fine di documentare l’attività svolta e per la successiva eventuale pubblicazione
sulla rivista “Coralità”, sul sito internet della Federazione (www.federcoritrentino.it) e sul canale social Facebook della Federazione.
Tali dati saranno trattati solo con il suo consenso e pertanto la base giuridica del trattamento è il suo consenso.
3. Indirizzo mail. Tale dato viene raccolto e trattato, oltre che per le finalità di cui al punto 1, anche al fine di informarla
dell’attivazione di nuovi corsi. La base giuridica di tale trattamento è pertanto il suo consenso.
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità
sopra riportate.
I dati di cui al punto b) 1. potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: commercialisti e docenti dei corsi.
I dati di cui al punto b) 2. potranno essere pubblicati sulla rivista “Coralità”, sul sito internet della Federazione
(www.federcoritrentino.it) e sui canali social (Facebook, Twitter, Google+, Instagram) della Federazione.
d) Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati di cui al punto b) 1. sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i
dati e successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità,
previsti, da norme di legge o regolamento.
I dati di cui al punto b) 2. e b) 3. saranno trattati fino alla revoca del consenso.
f) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1.diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
2.diritto di opporsi al trattamento;
3.diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
Si informa che – in relazione ai dati di cui al punto b) 2. e b) 3. poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento UE 2016/679 (consenso) Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può contattare:
Federazione Cori del Trentino, passaggio Zippel 2 - Trento (TN) - telefono: 0461983896 - indirizzo mail: info@federcoritrentino.it
g) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali).
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
h) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione dei dati di cui al punto b) 1. è un requisito necessario per la partecipazione al corso ed il mancato
conferimento di tali dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del procedimento. La comunicazione dei dati
di cui al punto b) 2. e b) 3. è facoltativa.
i) Finalità diversa del trattamento
Il titolare del trattamento non intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti.
l) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Autorizzazione a foto e video
Il sottoscritto, letta la sopra estesa informativa autorizza la
Federazione Cori del Trentino ad effettuare riprese di foto e
video durante lo svolgimento dei corsi, nonché alla
pubblicazione di tali foto e video così come indicato.

Autorizzazione a ricevere mail
Il sottoscritto autorizza la Federazione Cori del Trentino a
comunicargli l’attivazione di ulteriori corsi come indicato nella
soprastante informativa privacy.

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

