SUONARE LA LUCE 2021: SCHEDA D'ISCRIZIONE 

(allegato 1)

Nome __________________________ Cognome ________________________________
nato/a a ___________________________________ il _____________________________
Residente in via _____________________________________________ n° __________
CAP e Città _____________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
n. tel __________________________email_____________________________________
Domicilio (da compilare solo se diverso da residenza):
Domiciliato in via _____________________________________________ n° __________
CAP e Città _____________________________________________________________
Strumento Musicale: ______________________________________________________
Link audio/video:
Link 1 ________________________________________________________________
Link 2  ________________________________________________________________

Allego il seguente materiale:
● Copia di un documento di identità in corso di validità (in cui siano riportati data di nascita e
indirizzo di residenza)

● CV artistico/Biografia artistica
● Nota motivazionale di partecipazione alla residenza (max. 2000 battute)
Da inviare compilata in tutte le sue parti, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 DEL 31
luglio 2021 via email a: info@gammamusicinstitute.com

Data_______________Firma _____________________________
INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione
Dati ) - 2016/679 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Gamma Music Institute A.P.S.
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di
posta elettronica info@gammamusicinstitute.com o al numero 392 935 2889;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo
Ente esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse
all'espletamento della presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti
contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche
esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra
(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere
comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in
caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto
delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti
da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici,
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà
possibile dare inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche
e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: di accesso ai dati personali; di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano; di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla portabilità dei
dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'Autorità di controllo
(Garante Privacy)
Restano salve le disposizioni di accesso di cui alla Legge 241/90.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail
all'indirizzo info@gammamusicinstitute.com

Data_______________Firma _____________________________

