
Modulo Iscrizione a TECHNOMOOD.

Il/la sottoscritto/a _____________________   genitore/Tutore di _____________
_________________________      tel. casa ____________________ tel. ufficio
________________________________ cell. Genitori ___________________ mail
genitori _____________________________________________________________
CHIEDE al Consiglio direttivo dell’Associazione Culturale “Il Trillo” che
____________________________________nato/a a ___________________________
il ______________________________________e residente a ____________________
in ______________________________ possa essere ammesso/a come iscritto al corso
di TECHNOMOOD.

Si impegna a frequentare il corso per almeno 5 di 7 incontri, previa cancellazione.
In caso di rinuncia si prega di darne tempestiva comunicazione a info@il-trillo.com.

Segnalazioni particolari _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dichiara inoltre di aver letto, sottoscritto e accettato il regolamento per l’iscrizione a
detto corso.

Firenze______________ Firma

La Scuola di Musica Il Trillo declina ogni responsabilità derivante da danni di qualunque natura
che possano occorrere ai soci e/o ai fruitori dei corsi, laboratori manifestazioni nei tempi e nelle
sedi effettuazione di lezioni laboratori prova e concerti. I partecipanti e/o i genitori/tutori
apponendo la loro rima sulla scheda d’iscrizione prendono atto e approvano quanto sopra.
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Autodichiarazione sostitutive di certificazione ai corsi dell’Associazione Culturale
IL TRILLO per l’emergenza sanitaria COVID-19

Il/la/i sottoscritto/a/i_________________________________________________________
nato/a a ________________________________(_____) il ____/_____/_____, C.F.
_____________________________________, residente in ______________________
_______________________________ Tel. ______________________________________
indirizzo mail ______________________________________________________________
❏ genitore esercente la responsabilità genitoriale
❏ tutore / soggetto affidatario ai sensi della Legge n.184/1983

dell’alunno _________________________________________________________ nato/a
a ________________________________(_____) il ____/_____/_____,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28/12/2020, consapevoli delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
previste dalla Scuola.
Pertanto, per poter consentire al/alla proprio/a figlio/a di accedere all’Associazione

SI IMPEGNA
a) a verificare e controllare prima dell’accesso alla scuola il possesso dei “requisiti di salute”
ossia l’insussistenza delle seguenti condizioni di pericolo che precludono l’accesso alla scuola
● sintomi di influenza e/o temperatura superiore a 37,5 °C negli ultimi tre giorni;
● avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 (persone
malate e/o contagiate);

● provenire o avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti provenienti da zone a
rischio secondo le indicazione dell'OMS.
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b) a rispettare personalmente e a far rispettare al proprio figlio/ propria figlia:
● gli adempimenti previsti dalle norme vigente;
● tutte le disposizione delle autorità e le prescrizioni previste per accedere alla scuola Il Trillo,
in particolare, a rispettare le seguenti disposizioni:
- a dotare il/la proprio/a figlio/a di mascherina chirurgica personale;
- a mantenere, ove possibile, la distanza di sicurezza (un metro), o indossare la mascherina;
- ad osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani;
- ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina) durante
l’ingresso, il transito nei corridoi/scale, l’uscita, e secondo le indicazioni impartite dal
Ministero della Salute;
- ad informare tempestivamente i docenti della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante la permanenza nella scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza delle persone
presenti e indossando immediatamente la mascherina chirurgica
c) a comunicare tempestivamente alla scuola:
● l’eventualità che il/la proprio figlio/a rientri tra i cd. “soggetti fragili” (da segnalare al DS)
● ogni assenza per motivi sanitari al fine di rilevare eventuali focolai
● l’eventualità che il/la proprio figlio/a o altro componente del nucleo familiare abbia avuto
contatti stretti con un “caso confermato di COVID-19” (contattare direttamente i direttori) Data

In fede Firenze
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO AI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR "General Data Protection Regulation"), e in relazione ai dati personali di

cui il Titolare entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

1) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale “Il Trillo”, con sede legale ……. in persona del Sig. …………………….. responsabile del trattamento

dei dati che potrà essere contattato ai seguenti recapiti per richiedere tutte le informazioni relative alla gestione dei propri dati personali,:

telefono: …………….

fax: ………………….

mail: …………………………..

2) Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio richiesto a questa Associazione Culturale.

I suoi dati saranno trattati al fine di:

- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

- rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.

- Inserimento nelle anagrafiche dei database informatici dell’Associazione;

- Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale;

- Emissione di notule fatture e note di credito;

- Emissione di preventivi e offerte;

- Per la gestione di incassi e pagamenti;

- Elaborazione di statistiche interne, finalità commerciali e/o di Marketing che prevedono la raccolta di informazioni utili per migliorare la

comunicazione e/o le soluzioni, i servizi offerti, le attività svolte (ad es. : attraverso attività di invio di brochure, presentazioni, materiale

informativo riferito alle soluzioni e ai servizi, alle attività ed agli eventi propri o di terzi, ecc.); nonché per lo svolgimento di compiti di natura

tecnica-organizzativa quali: servizio stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni anche avvalendosi di

soggetti di propria fiducia;

- Scambio di comunicazioni inerenti l’attività economica o amministrativa dell'associazione collegate tramite telefono, posta, spedizioni, fax,

e-mail e tramite aree riservate e private del sito internet (www.il-trillo.com)

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

3) Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

• sia necessario all'esecuzione del servizio di un contratto di cui Lei è parte;

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare stesso.

4) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli

adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto

contrattuale stesso.

5) Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto 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.
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6) Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- consulenti esterni, commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

- autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

7) Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione ne ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

8) Diritti dell’interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (art. 15 GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di

quelli incompleti (ari. 16 GDPR); la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio") dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni

indicate nell’art. 17, paragrafo l, GDPR, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei

Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo l GDPR);

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi m cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi

automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare

del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali, art. 19 GDPR);

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (art. 21 GDPR);

• revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 7, paragrafo 3, GDPR), limitatamente alle ipotesi m cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), o particolari categorie di dati (ad

esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento

basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

· proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

L'esercizio dei suindicati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare via mali all’indirizzo indicato al punto l ("Titolare del

trattamento e responsabile della protezione dei dati personali”)

*****

Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 io sottoscritto/a interessato/a esercente la potestà del genitore acconsento a che il Titolare

ponga in essere le attività sopra descritte per le finalità sopra enunciate per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale

motivo,

o Presto il consenso

Firenze,

Firma del genitore /tutore

…………………………………………………….
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Nato/a a ________________________________

Prov. ________ Il __________________________ Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___

C.F. _____________________________________________

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione di eventi organizzati dall’associazione Culturale Il Trillo

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro

mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la

finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta raccomanda e/o e-mail.

Firenze,

In fede

……………………………………………………………

IL TRILLO Scuola di Musica e Arte Florence International Music Services,
Associazione Culturale Associazione Culturale
p.i. 02270290485 p.i. 05573170486
p.zza Salvemini, 21  - 50122 – Firenze piazza Salvemini, 21 50122 Firenze
BAN: IT 95 Y 01030 02833 000063313042 IBAN: IT25 N030 6902 8871 0000 0002 418
Tel./fax  + 39 055-2341049 BIC: BCITITMM
www.il-trillo.com info@il-trillo.com Tel./fax  + 39 055-2341049


