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ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ – ORCHESTRA
SEMINARIO AUTUNNALE 2022 – “Working Together !”
settembre 2022
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Genitore del minore:
Cognome
Nato/a

Nome
a

Prov

il

Studente di
Scuola media ad indirizzo musicale □
Strumento musicale studiato
anni di studio

Ex-allievo della scuola media ad indirizzo musicale □

Altro □

Presso
Nome dell’insegnante di strumento

Nell’anno scolastico 2021-2022 frequenta:
Classe

(nome dell’istituto scolastico)

- ACCONSENTE che la/il figlia/o partecipi al Progetto Seminario Autunnale 2022 - “ Working Together !”, proposto dall’Associazione “CrescendOrchestra” che si
svolgerà nel periodo 5 - 11 Settembre 2022 in presenza, presso l’Auditorium dell'Istituto Comprensivo Statale “Paolo e Larissa Pini” di Milano, Via Stefanardo da
Vimercate n. 14 .
- DICHIARA di aver preso visione del calendario e dell’orario dell’attività;
- SI IMPEGNA a versare come contributo per l’attività (*):
(*) Nel caso più membri dello stesso nucleo familiare richiedano l’adesione alla stessa attività, si prevede uno sconto pari al 10 % per ciascun membro della famiglia, oltre il primo che versa la quota intera,
per l’iscrizione all’attività. Questa agevolazione è riservata solo ai soci. (barrare uno degli importi):

□ 80,00 Euro quota agevolata per i soci dell’Associazione
□ 200,00 Euro quota intera per i non soci

□ 72,00 Euro quota agevolata riservata a fratelli e sorelle *

Nel caso si intenda usufruire della quota agevolata riservata ai fratelli e alle sorelle iscritti alla medesima attività si prega di indicare di seguito il nome del familiare per il quale è
corrisposta la quota intera:
Cognome e Nome: ___________________________________________________________________________

Modalità del versamento:
per in nuovi associati che intendono avvalersi della quota agevolata per i soci dell'Associazione, il versamento sul conto corrente dell’Associazione (anche online tramite home banking)
dovrà avvenire SOLO dopo che verrà comunicata via email L’ACCETTAZIONE della domanda di ASSOCIAZIONE con indicazione dell’IBAN e del termine ultimo per il versamento.
Il Responsabile genitoriale ……………………………………………….…………………

Luogo, data………………………………………………………………………………………..

La domanda d’iscrizione all’attività va inviata all’indirizzo: iscrizioni@crescendorchestra.org entro il 20/07/2022
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PAGINA da compilare solo per i partecipanti NON SOCI e che NON HANNO FATTO DOMANDA di ammissione all’Associazione
Codice fiscale del genitore
Documento del genitore
Il

Rilasciato da
Valido fino a

Recapiti dei genitori i per le comunicazioni (riservato solo ai NON SOCI):
1° genitore e-mail:
N. telefonico:
2° genitore e-mail:
N. telefonico:
Codice fiscale dello studente
Il Responsabile genitoriale ……………………………………………………………

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati (riservato ai NON SOCI)
■ Dichiaro che il soggetto che si iscrive all’attività ha un’età inferiore ad anni 18. ■ Dichiaro di essere il responsabile genitoriale del soggetto minore e, in sua vece, dichiaro di
aver letto l'informativa privacy MINORI ESTERNI allegata e ACCONSENTO AL TRATTAMENTO E ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI del soggetto minore e miei personali per le finalità
specificate nell’informativa di cui ho preso integrale visione, nel suo complesso e in ogni sua parte. ■ Dichiaro, altresì, sotto mia responsabilità di avere ricevuto espressa delega per
iscritto da ogni altro soggetto, genitore o di chi ne fa le veci a ché il titolare tratti i dati del soggetto minore.
Il Responsabile genitoriale …………………………….…………………………
Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’informativa:
Ho letto l'informativa privacy e acconsento a cedere all’Associazione l’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni periodiche (newsletter) nei termini e nei modi indicati in
informativa di cui ho preso visione.
PRESTO IL CONSENSO □

NEGO IL CONSENSO □

Il Responsabile genitoriale …………..…………….…………………………………

Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla ripresa in foto o in video e audio di mio figlio/a per scopi didattici e di documentazione interna e all’eventuale utilizzo di tali immagini
nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, a soli fini di descrizione e promozione
dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei
Dati Personali
PRESTO IL CONSENSO □

NEGO IL CONSENSO □

Il Responsabile genitoriale …….…….……………………….…..………………

Luogo, data…………………………………………………………………………………….
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI NON SOCI E
DEI LORO RESPONSABILI GENITORIALI
EX ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR)

Gentile Signore/a
i giovani di età inferiore a 18 anni non possono esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali. Occorre, infatti, che il consenso sia
espresso dal titolare della responsabilità genitoriale o dal soggetto che ne fa le veci. Anche i diritti del minore interessato al trattamento dei dati
devono essere fatti valere dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci. La presente informativa è estesa anche al trattamento dei
dati personali indicati dal titolare della responsabilità genitoriale o dal soggetto che ne fa le veci, nel dare il consenso.
L’Associazione CrescendOrchestra ritiene che la salvaguardia della privacy del minore e contestualmente della sua personale privacy nel momento
in cui esprime il consenso al trattamento dei dati del minore di cui ha la responsabilità genitoriale, sia importante, pertanto adotta apposite misure di
sicurezza per limitarne il trattamento e garantirne la sicurezza. La presente informativa illustra le informazioni relative alle modalità e alle finalità del
trattamento dei dati che raccogliamo dai minori non soci che si iscrivono alle nostre attività e dai loro responsabili genitoriali che esprimono il
consenso.
Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento dei suoi dati e di quelli del minore è l’Associazione “Crescendorchestra” (di seguito anche solo
“Associazione”) con sede legale in Milano, Via delle Ande n.10 C.F. 97849740150 in persona del Presidente e legale rappresentante Michele
Fedrigotti.
Il Titolare del trattamento si avvale, ai fini del trattamento dei dati personali, anche di collaboratori a ciò autorizzati, che operano sotto la sua diretta
autorità e secondo le istruzioni impartite, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati trattati.
Dati personali. Il termine “dati personali” si riferisce a ogni informazione inerente a una persona fisica che permetta di identificare lei e il minore, da
sola o attraverso la loro combinazione. I dati personali suoi e del minore vengono raccolti chiedendo preventivamente uno specifico consenso.
Dati sensibili. Potrebbe essere necessario, per alcune attività dell’Associazione, che lei fornisca dati “particolari” e relativi alla salute del minore (es.
patologie, allergie, intolleranze alimentari) che dovrà in via riservata comunicare al Titolare del trattamento dando contestualmente ulteriore specifico
consenso in base all’ art.6 comma 1 lett. a) GDPR. Il trattamento sarà effettuato nei limiti di cui all’art. 9 comma 2 lett. h GDPR e quindi solo ove il
trattamento sia necessario per tutelare la salute e l’incolumità del minore.
Finalità del trattamento. L’Associazione raccoglie i suoi dati e quelli del minore per diverse finalità tutte, in ogni caso, collegate e finalizzate al fine di
consentire di svolgere l’attività musicale o culturale scelta.
In primo luogo, raccogliamo i suoi dati e quelli del minore per l’iscrizione alle specifiche attività musicali e formative scelte. Trattiamo, in secondo
luogo, i dati personali anche per rispettare i requisiti di rendicontazione finanziaria ed ogni altro adempimento normativo. Il mancato conferimento
dei dati oggetto di trattamento potrebbe comportare, pertanto, l’impossibilità di svolgere le attività a cui si chiede l’iscrizione.
Il rilascio di dati facoltativi di contatto, quali gli indirizzi mail, per l’iscrizione alla newsletter o i numeri di telefono (fisso o mobile) al fine di permetterci
di contattarvi telefonicamente, permetterà a lei e al minore di godere di una migliore esperienza presso la nostra struttura.
L’Associazione tratta i suoi dati personali e quelli del minore anche per le seguenti finalità:
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Per tenere informati inviando comunicazioni mediante la nostra newsletter, tramite l’invio di un SMS o telefonicamente di eventuali proposte
culturali e formative come corsi musicali, didattici, campus nonché agli eventi organizzati dall’Associazione che potrebbero interessare il
minore
- Per effettuare attività promozionali dell’Associazione (non di marketing diretto) utilizzando immagini personali, di qualsiasi forma
(foto/video) riprese durante le attività a cui suo figlio si è iscritto, sul sito Internet dell’Associazione e sui sottodomini dello stesso, sulle
pagine social dell’Associazione nonché su materiale promozionale edito dall’Associazione o dagli Sponsor. Le finalità di tali pubblicazioni
sono di documentazione dell’attività svolta e/o di carattere meramente pubblicitario e promozionale delle nostre attività musicali e mai per
finalità di marketing diretto. Può come responsabile genitoriale revocare in ogni momento il consenso alla pubblicazione delle immagini
personali di suo figlio sui nostri spazi social, web, editoriali scrivendo all’indirizzo mail del Titolare.
In ogni caso, non raccogliamo i suoi dati e/o quelli del minore per compiere alcuna attività di marketing diretto, di profilazione, né cediamo o vendiamo
-

i suoi dati e/o quelli del minore a Terzi.
Comunicazione e diffusione dei dati. I suoi dati personali e quelli del minore potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:
-

fornitori di servizi amministrativi, finanziari, contabili, informatici, ecc., nonché professionisti e/o consulenti del cui supporto l’Associazione
si avvale per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento;
altri Enti o Associazioni cui l’Associazione è affiliata;
autorità pubbliche, organi di vigilanza e controllo, organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nei modi e nei casi previsti dalla
legge.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate tratteranno i suoi dati personali e quelli del minore come Titolari autonomi o in qualità di
Responsabili appositamente designati dall’Associazione, con le garanzie di cui all’art. 28 del GDPR. In nessun caso i dati personali saranno comunicati,
diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per scopi illeciti e, comunque, senza rendere idonea informativa agli Interessati e acquisirne il consenso,
ove richiesto dalla legge.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste
(es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I dati
potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei
dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui
vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR.
Conservazione dei dati. I dati personali e quelli del minore saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento
dell’attività a cui si è iscritto e per l’invio della newsletter e/o sms/email informative sulle proposte dell’Associazione a cui potrebbe liberamente
aderire. I sui dati personali forniti nel dare il consenso in qualità di responsabile genitoriale saranno conservati per lo stesso periodo. I dati saranno
utilizzati solamente per le finalità per le quali questi sono stati conferiti, nel rispetto del principio di necessità del trattamento dei dati. I dati, anche
quelli di natura particolare del minore, possono comunque essere conservati anche successivamente per tutto il periodo di tempo necessario per
assolvere agli obblighi imposti dalla Legge, dalla normativa di settore o dalla Pubblica Autorità, tenendo conto anche della categoria di dati trattati
(di natura particolare (cd. sensibili). I dati non indispensabili per perfezionare l’ammissione a socio del minore e fondati sul suo consenso saranno
trattati finché non ritirerà il consenso fornito. La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati in precedenza.
Decadenza della responsabilità genitoriale. Nel caso in cui durante il rapporto del minore con l’Associazione in qualità di socio, lei per qualsiasi motivo
dovesse perdere il ruolo di responsabile genitoriale del minore, i suoi dati cesseranno di essere trattati.
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I diritti di interessato al trattamento. A lei è concesso di esercitare i diritti al trattamento per i suoi dati e per quelli del minore di cui ha la responsabilità
genitoriale , in particolare, il diritto alla trasparenza in ordine alle modalità del trattamento, a ricevere specifiche informazioni in merito ai propri dati
trattati, di accesso ai propri dati personali detenuti, alla rettifica dei dati o alla loro cancellazione, di limitare il trattamento dei propri dati personali,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporti al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne la portabilità, di ricevere
“notifiche” in ordine agli eventi di cui ai punti precedenti, di opposizione al trattamento per specifici e documentati motivi, di proporre reclamo a
un’autorità di controllo e di essere informato dal Titolare circa l’esistenza di eventuali violazioni dei dati che riguardano lei e il minore di cui è
responsabile genitoriale (data breaches). I diritti sono esercitabili sempre gratuitamente. Ha, in particolare, diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei dati personali suoi e del minore, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
* Ha il diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile 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 autorizzati al trattamento
* Ha inoltre il diritto di ottenere:

* Ha, da ultimo, diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati;

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

scopo della raccolta;

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

b) al trattamento di dati personali che la riguardano di natura facoltativa;

conservazione in relazione alle finalità del trattamento;

c) al trattamento di dati personali conferiti nel momento in cui hai preso contatto con noi

c) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui

attraverso l’indirizzo mail

all’articolo 18 GDPR;

d) al trattamento della sua immagine/voce personale sul nostro Sito Internet, sulle nostre pagine

d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate

sui Social o su materiale promozionale edito dall’Associazione;

a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato

e) al trattamento di dati personali conferiti ad ogni altro titolo e per qualunque scopo in occasione

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di

di una sua visita presso la nostra Associazione

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

f) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla sua persona Il

e) la trasmissione dei dati che la riguardano, forniti al Titolare e trattati sulla

Titolare risponde alle richieste degli interessati nel termine di 30 giorni dal momento in cui Questi

base del suo consenso espresso per una o più specifiche finalità, in un formato

ha avuto notizia della richiesta che può essere, tuttavia, prorogato secondo quanto previsto dal

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell’art.

Regolamento 679/2016. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il

20 GDPR, hai, inoltre, il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del

diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso a un'autorità di controllo, segnatamente nello

trattamento senza impedimenti e, se tecnicamente fattibile, di ottenere la

Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro.

violazione.

f) qualora il trattamento sia basato sul consenso, revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento (ex art.7 comma 3 GDPR);

Come esercitare i diritti di interessato. I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento, direttamente
o per il tramite di un suo incaricato, mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail privacy@crescendorechestra.org indicando
nell’oggetto “Privacy” o una comunicazione scritta all’indirizzo dell’Associazione. La richiesta è formulata liberamente e senza formalità e lei ha diritto
di riceverne idoneo riscontro entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti e di
quelli del minore di organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi
nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo
mandato. Può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Può ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei
dati personali, scrivendo all’indirizzo e-mail di cui sopra indicando nell’oggetto “Privacy”. Per conoscere i propri diritti, proporre un
reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
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personali, in qualità di “Interessato” può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/
Protezione dei dati. I suoi dati e quelli del minore sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati (si acquisiscono solo i dati
strettamente necessari per svolgere le attività musicali presso l’Associazione). Al fine di assicurare il corretto trattamento dei suoi dati personali e di
quelli del minore, l’Associazione adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire una protezione adeguata dei suoi dati personali
e di quelli del minore, assicurando, in particolare, che:
-

i luoghi ove si svolgono attività di trattamento siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;
le comunicazioni personali, a lei e al minore riferibili in via esclusiva, avvengano con modalità tali da escluderne l’indebita conoscenza da
parte di terzi o di soggetti non autorizzati al trattamento;
il divieto di acquisire e riprodurre, da parte di soggetti non autorizzati, documenti contenenti dati personali a lei e al minore riferiti (anche
trattati con mezzi elettronici), in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o di specifica autorizzazione.

Le operazioni di trattamento dei suoi dati personali e di quelli del minore (raccolta, conservazione, registrazione) sono svolte in modo da garantire la
sicurezza dei dati e dei sistemi informatici utilizzati per raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili, sia su supporto
cartaceo sia informatico, avendo cura che l’accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente autorizzati. Sono adottate
specifiche misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme rispetto alle finalità indicate nella presente informativa.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Michele Fedrigotti Presidente dell’Associazione. Indirizzo mail presidenza@crescendorchestra.org indicando nell’oggetto “Privacy”.
Lei può sempre chiedere, senza oneri o costi a suo carico, informazioni su chi tratta direttamente i suoi dati e quelli del minore.
mailto:crescendorchestra@gmail.com
La presente informativa potrà essere oggetto di variazioni, in tal caso sarà cura dell’Associazione avvisare chi esercita la responsabilità genitoriale
dell’avvenuta modifica e delle modalità per prendere visione del nuovo testo e di rinnovo del consenso qualora la variazione avvenga durante il periodo
previsto di trattamento dei dati.

Milano, giugno 2022
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