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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO
“ArsMusic Festival 4° Edizione” 2019
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

In Arte:
il

Residente

Via

Cap.

Email

C.F.

Titolo del brano :

Lingua/Dialetto:

Tel.

Cell.

CODICE PAF

Autori (testo):
Compositori (musica):

CHIEDE
di poter partecipare al concorso denominato “ArsMusic Festival”, organizzato dall’associazione musicale culturale
ArsMusic

DICHIARA
Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. Sono informato e consento che i miei dati
personali siano utilizzati per presentare al concorso e potrò oppormi richiedendo la cancellazione in tutto o in parte come
stabilito dalla legge 675/666 sulla tutela dei dati personali. Inoltre solleva l’organizzazione del Concorso da ogni responsabilità
civile e/o penale

CONCEDE E AUTORIZZA
ll diritto di utilizzare le riprese e/o le foto ai fini commerciali e pubblicitari nelle forme decise dall’associazione culturale
musicale “ArsMusic”, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, di far diffondere la mia immagine utilizzando
qualsiasi mezzo di diffusione (quali televisione, radio, telefonia, internet, digital store musicali) e tecnologia di
trasmissione terrestre o spaziale (quali satellite, digitale terrestre, impianti d’antenna, cavo, fibra ottica, cavo telefonico,
etc.) nonché di fissarlo su qualsiasi tipo di supporto (inclusi videocassette, videonastri, CD, CDI, CD-ROM, DVD) e di
produrne ed utilizzare senza limitazione alcuna le fissazioni. Inoltre esprimo il consenso previsto dal Decreto Legislativo
30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal GDPR (General Data Protection Regulation)
Regolamento UE 2016/679 e dei dati personali forniti a ArsMusic A.M.C. . Il trattamento dei dati è finalizzato
esclusivamente all’organizzazione del Concorso e all’invio di comunicazioni relative al medesimo. Si autorizza pertanto
l’utilizzo dei presenti dati per le necessità della manifestazione indicata.

SI IMPEGNA
A rispettare le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti della suddetta associazione nonché le deliberazioni degli
organi dell’ E.P.S. cui codesta associazione è affiliata. A rispettare le norme previste dal codice civile, e le deliberazioni
degli organi sociali;
_______________________________________________________________________________________________

ATTENZIONE
Tale dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento (come
da regolamento)

GARANTISCO
Garantisco di essere nella condizione di poter sottoscrivere la presente liberatoria e Dichiaro di aver letto e pienamente
compreso il significato e il senso della presente liberatoria e, affermando di essere legalmente vincolato, sottoscrivo la
presente.
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Gentile Cliente/Fornitore, il titolare dei trattamenti fornisce all’interessato le seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, in
seguito anche GDPR: ArsMusic A.M.C. in qualità di 'Titolare del Trattamento' dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in
materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali in acronimo GDPR ( General Data
Protection Regulation) 679/2016 entrato in vigore in data 25 Maggio 2016 e applicato dal 25 Maggio 2018, con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità del trattamento
I dati personali identificativi forniti per la partecipazione del candidato al concorso “ArsMusic Festival” sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, secondo quanto
stabilito dal Regolamento, solo ed esclusivamente per la realizzazione del concorso “ArsMusic Festival”
Modalità del trattamento
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccoltadei dati presso l’interessato, raccolti, registrati
e conservati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con
l’ausilio di strumenti manuali,elettronici ed automatizzati. I dati caricati verranno salvati e conservati nel nostro gestionale e la documentazione verrà conservate sia in
modalità elettronica che cartacea. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003e mediante
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B), e ai sensi dell’art. 32 e Considerando 83 del GDPR 679/2016
Tipologia dei dati trattati
Il Titolare del Trattamento tratta esclusivamente dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) forniti
volontariamente al momento dell’iscrizione all’evento e nel corso del rapporto contrattuale; dati strettamente necessari per evadere qualunque richiesta, sia essa informativa
ovvero di svolgimento dei nostri servizi.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati e di consenso al trattamento da parte Sua è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possaadempiere ai contratti in essere. In caso di rifiuto non
si potrà dare seguito alla partecipazione all’evento.
Comunicazione dei dati a terzi
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli eventuali incaricati del trattamento
strettamente autorizzati. I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli
inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali esterni che prestano attività di assistenza o ai
collaboratori del titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e i Vs. dati personali saranno conservati finquando ArsMusic A.M.C. lo ritiene
opportuno.
Sicurezza
Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza adeguate per proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali
sono raccolti e successivamente trattati. Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la ArsMusic A.M.C. con sede in Via Emilio Scaglione 312, 80145 Napoli (NA), Italia, I Dati di contatto del Titolare del trattamento, mail:
info@arsmusic.it o arsmusic@pec.it . Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è il la Sig. Gennaro Pedagno.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di:
1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2, Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) 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;
3) ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e larettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltreal diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità dicontrollo.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 - Diritto di accesso ai dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@arsmusic.it o arsmusic@pec.it oppure scrivendo al seguente recapito ArsMusic
A.M.C. con sede in Via Emilio Scaglione 312, 80145 Napoli (NA), Italia,

LUOGO E DATA __________________________

F
 irma
_______________________________________
(Per i minori: firma di chi esercita la potestà)

