CORSO di FORMAZIONE di MUSICA D’ASSIEME e ORCHESTRALE
Informativa per trattamento di dati personali e consenso al trattamento dei dati, ai diritti
della proprietà intellettuale, al diritto d’immagine, dichiarazioni del candidato e liberatoria.
1) Trattamento dei dati personali, informativa e prestazione del consenso al trattamento dei
dati ai sensi degli articoli 7, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR.
L’Associazione culturale Al.Gra.Ma’, con sede in 70022 Altamura (BA), alla via Garibaldi n. 13, in
qualità del Titolare del trattamento dei dati personali, la informa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (di seguito, anche, “GDPR”), che i suoi dati personali al fine della frequentazione, previa
selezione, al Corso di formazione e perfezionamento di musica d’insieme e di musica orchestrale e
alle sue attività che si terrà in Altamura (BA) da ottobre/novembre 2018 a giugno/luglio 2019 (di
seguito denominato complessivamente “Corso”) saranno raccolti e registrati su supporti cartacei,
elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e saranno trattati con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Tutti i dati raccolti saranno
utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali al Corso. A tal fine, ed a titolo meramente
esemplificativo, i dati raccolti potranno essere trattati e comunicati per: l’organizzazione del Corso,
tra cui le audizioni e sessioni didattiche, esibizioni, concerti ed eventi, gestione della logistica
connessa al Corso e per l’assolvimento di ogni altro obbligo di legge o regolamento. Tutti i dati
raccolti saranno conservati nei termini di legge. I medesimi dati potranno essere comunicati o
conosciuti dal personale incaricato (ossia qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero
10, e 29 del GDPR) della gestione del Corso, da consulenti legali, fiscali, banche, società di
trasporti, agenzie di viaggio, alberghi ed altre entità coinvolte nella logistica necessaria allo
svolgimento del Corso. Il trattamento di dati in questione si fonda sull’espresso consenso
dell’interessato, tale consenso potrà essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento. Il
conferimento dei dati personali per le succitate finalità non risponde ad un obbligo di legge, tuttavia
è indispensabile per la partecipazione al bando ed al Corso. Nessuno dei dati sarà comunicato a terzi
diversi da quelli indicati. I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo
679/2016 potranno essere esercitati dal candidato mediante richiesta rivolta senza formalità al
Titolare del trattamento dei dati inviando una mail all’indirizzo associazionealgrama@gmail.com.
2) Diritti della proprietà intellettuale, diritto d’immagine, dichiarazioni del candidato e
liberatoria
Il candidato acconsente alla realizzazione e utilizzo da parte dell’Associazione Al.Gra.Ma’ di
qualsiasi registrazione relativa alle audizioni e ad ogni attività connessa al Corso. Il materiale
audio/video e relative immagini, didascalie e commenti, realizzate da Al.Gra.Ma’, come sopra
indicato, potrà essere utilizzato senza limiti di tempo e di spazio da Al.Gra.Ma’. Il partecipante
dichiara – in ultimo – di rinunciare espressamente sia ora sia per il futuro, a qualunque corrispettivo
possa derivare dalle proprie esecuzioni, individuali, nell’ambito dell’orchestra o ensamble realizzati
nell’ambito del Corso, nonché dall’utilizzo di qualsiasi registrazione audio/video relativa alle
attività dell’orchestra. Dichiara ed accetta, altresì, di non avere nulla a pretendere da Al.Gra.Ma’ ad
alcun titolo presente e futuro e per detti utilizzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
frequentare il Corso. Autorizzo, infine, la comunicazione e la diffusione, anche a privati e per via
telematica, dei miei dati personali pertinenti in possesso di Al.Gra.Ma’ al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero.
Luogo e data_____________________________________ Firma ___________________________

