ACCADEMIA DELLA VOCE MONTECATINI.
Centro di formazione dello spettacolo- Montecatini /Etichetta discografica
Informativa ex art. 13 D.Igs. 196/2003
Gentile Allievo/a,
desideriamo informarLa che il D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Igs. n. 196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per:
§ le finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività de “ACCADEMIA DELLA VOCE, quali ad
esempio per la spedizione della stampa per l'invio delle comunicazioni , delle convocazioni e di ogni
informazione, da “ACCADEMIA DELLA VOCE MONTECATINI;
§ ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie,
nonché da disposizioni impartite da autorità.
§ Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. II
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata iscrizione al sodalizio
§ I titolari del trattamento sono: ACCADEMIA DELLA VOCE – VIA F. Cavallotti 34 51016 Montecatini
terme (Pt)
§ In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Igs. 196/2003.

CONSENSO
II/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………….
Iscritto al Centro professionale per lo spettacolo – Montecatini definito “ACCADEMIA DELLA
VOCE MONTECATINI” acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella sua qualità di interessato ai sensi della citata legge,
presta il suo consenso
al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta
informativa e per le finalità sopra indicate.
Firma
Montecatini Terme ……………………………………
……………………………………………
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