Allegato A

con il contributo e
patrocinio
del Comune di Formia

MODULO DI ISCRIZIONE
(compilare il modulo in stampatello)

Cognome e Nome dell'Autore _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________________
Titolo della composizione _________________________________________________________________________________
Indirizzo Via _____________________________________N. ____ Città________________________________ Prov.______
Tel./Cell. __________________________________________________Fax (eventuale) ________________________________
e-mail __________________________________________________Codice Fiscale ___________________________________
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________
DICHIARA

di conoscere il Regolamento del 2° Concorso Nazionale di Composizione di Marcia Sinfonica “Città di Formia” e
di accettarlo in tutte le sue parti;
di essere unico Autore della composizione presentata;
che la composizione è inedita e mai eseguita in pubblici concerti, né divulgata tramite radiofonia o televisione;
che la medesima non ha mai ricevuto premi o segnalazioni di merito in altri concorsi;
di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.
Luogo e data
…………………………………….

In fede
........................................................................
(Firma del concorrente)

Presa visione del regolamento e, ai sensi del Regolamento Europeo n° 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità ivi
indicate.

........................................................................
(Firma del concorrente)
Solo per minorenni:
Nome e Cognome del genitore o tutore:_______________________________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 D. LGS. 196/2003 e ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR )
Gentile sig./sig.ra …………………………………………………………………………..…, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
(di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) art. 1314, norme che disciplinano la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai
dati personali di cui questa Associazione Musicale e Culturale “GRANDE ORCHESTRA DI FIATI G. PEPENELLA” di
Penitro/Castellonorato-Città di Formia entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità
istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal
T.U. e dal GDPR ed in particolare: adempiere agli obblighi di finalità organizzativa/amministrativo (cioè connessi allo svolgimento
dell’attività in questione di natura organizzativa e amministrativa).
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U. e agli art. 13-14 del Regolamento UE: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti
elettronici o comunque automatizzati. c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’ attività
di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui
al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 e comporterà l’impossibilità di partecipare all’attività
proposta.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali non possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e
verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. e il GDPR, conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati rivolgendosi tramite email (ass.gofpepenella@libero.it) al Titolare del trattamento.
9. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività
prevista, un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
10. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è L’Associazione Musicale e Culturale
“GRANDE ORCHESTRA DI FIATI G. PEPENELLA” di Penitro/Castellonorato – Città di Formia con sede a Formia (LT) in via
dei Platani,45.
RESPONSABILE del trattamento è il Sig. Tomao Antonio Giuseppe (Presidente dell’Associazione).

Il Presidente/Direttore Artistico
M° Antonio Giuseppe Tomao

