MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE:

DIRITTI DELL’INTERESSATO

"GREEN STAGE EVENTS"

D.LGS. 196/2003 – Art. 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

SOCIO SOSTENITORE:10,00 euro annue solo ricevuta(solo accesso strutture)
SOCIO ARTISTA:50,00 euro annue tessera (utilizzo ambienti e strutture tecniche)
Per l'iscrizione al data base degli artisti del Green Stage Events per l'accesso e l'utilizzo delle
strutture e delle infrastrutture ed alle attività svolte dall'associazione stessa è richiesta
la compilazione completa e veritiera, a pena di esclusione, del presente modulo, nel quale sono richiesti
alcuni dati personali che sono essenziali per il corretto svolgimento delle attività scopo dell'associazione
pertanto non verranno accettate iscrizioni sprovviste di tali dati.
L'iscrizione è annuale e per l'inserimento nel data base prevede 2 foto (primo piano e figura intera

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER SOCIO: Sostenitore
nome:

cognome:

cittadinanza:

stato civile:

Artista

1.
2.

3.

indirizzo di residenza:
località di residenza:

c.a.p.:

telefono fisso:

telefono mobile:

indirizzo e-mail:

provincia:

sito web personale:

nata il:
codice fiscale:

a:

provincia:

nazione:

titolo di studio:
professione:

lingue parlate:

sai cantare/ballare/recitare/altro:
interessi, hobby e sport:
Vuoi svolgere attività di conduttore radiofonico su www.rgsradio.it? (SOLO SOCIO ARTISTA)
(Questo prevede un'attività preliminare di formazione)
Si

No

regione di appartenenza: _________________________________

Utilizzo dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 196/03 recante disposizioni a tutela della privacy si chiede ai
partecipanti di prestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti al momento della richiesta di iscrizione
all'associazione, resi edotti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto allegato.
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali e fatti comunque salvi i diritti derivanti dall'art. 13, il titolare
acconsente all'utilizzo dei predetti dati per le attività istituzionali e di marketing da parte di Green Stage Events Via Cadore
n° 2-D 06034 Foligno (Pg)
Apponendo la sua firma il/la partecipante manifesta la sua disponibilità e rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che
i suoi dati personali vengano trattati dalla Green Stage Events per le indicate finalità istituzionali e comunque strumentali alle
attività connesse alla svolgimento delle attività sociali e delle operazioni ed esse collegate.

Firma dell'artista

Data ___/___/______

--------------------------------------------------------------------

Firma aggiuntiva del genitore

( se l'iscritto è minorenne)

--------------------------------------------------------------------------

4.

L’interessato ha diritto di 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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità di trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2;
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.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO, AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 della D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali, d’ora in avanti “codice”), in
relazione ai Suoi dati personali che ci sono pervenuti e che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue.
1) Tutte le informazioni acquisite dalla scrivente, nonché quelle che verranno successivamente raccolte,
riguardano la gestione artisti effettuata mediante inserimento nelle banche dati dell’organizzazione a fini di
evasione degli obblighi normativi e di contratto, di organizzazione interna del lavoro, pubblicitari, statistici ed
altri comunque connessi allo svolgimento dell'attività artistica propria degli organizzatori. Il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del codice - tutte le operazioni, previste dall'art. 4 comma 1 lett.a) del
codice, necessarie al trattamento in questione.
2) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a reti di agenti, altri organizzatori, sponsor, società di pubblicità, società
di informazioni commerciali, studi professionali e consulenti, società di trasmissioni radiofoniche, società di
trasmissioni televisive, società editrici, case discografiche, controllate e partecipate.
AVVERTENZA: Il mancato conferimento delle facoltà di cui sub1) e 2) agli organizzatori impedisce la
conclusione del contratto o la prosecuzione dei rapporti in atto.
3) La diffusione eventuale dei dati, delle foto, delle registrazioni video, delle registrazioni audio comunque
trattati, potrà avvenire per finalità comunque connesse allo svolgimento dell'attività degli organizzatori. Il
trattamento di questi dati potrà consistere anche in una loro comunicazione o diffusione all'estero, sia
all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.
I diritti dell'interessato sono indicati nell'art. 7 del codice, che si allega.
Responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per il proprio ambito di competenza gli organizzatori.
Per conoscere il nominativo aggiornato del responsabile del trattamento dei Suoi dati personali, Le sarà sufficiente
inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: Info@greenstage.it
L'interessato:……………………………………Firma…………………………….
_______Li ___/___/______
Organizatore:

Pellovini Francesco Cell. 393 88 90 466

e mail info@greenstage.it

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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