Modulo d’Iscrizione
COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E INVIARLO TRAMITE SEZIONE APPOSITA
SU. www.fiatifestivalferrandina.it sezione ISCRIZIONI.
ALLEGARE IN FORMATO PDF O JPEG.
Il sottoscritto (1) _____________________________________________________________________
Genitore del minore (2) ________________________________________________________________
Chiede l’iscrizione alla:

MASTERCLASS DI PERCUSSIONI - FILIPPO LATTANZI
BARRARE LA CASELLA TONDA ACCANTO ALLA SEZIONE DI INTERESSE

BARRARE LA CASELLA DA EFFETTIVO O UDITORE

ALLIEVO EFFETTIVO € 60,00

ALLIEVO UDITORE

€ 30,00

La relativa quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT34I0538780310000008008587 – BIC (codice swift) BPMOIT22XXX - BPER filiale di Ferrandina (MT)
N.B. Indicare nella casuale il nome dell’allievo e se si iscrive come Effettivo o Uditore.

WORKSHOP FOR LOW BRASS - OLIVIER HAAS
(tromboni, eufonio, tuba)

LABORATORIO WIND ORCHESTRA

JAM SESSION ORCHESTRALE

LABORATORIO JUNIOR BAND

LE SOPRA DESCRITTE ATTIVITA’ SONO ORGANIZZATE DAL: Comune di Ferrandina MT
nell’ambito del 2° Fiati Festival Ferrandina -34ª Edizione Raduno Nazionale Bandistico Ferrandina,
DAL 23/28 LUGLIO 2019
Si Dichiara di aver preso visione del bando d’iscrizione sul sito www.fiatifestivalferrandina.it

SCHEDA ANAGRAFICA
ALLIEVO/A
Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Data di nascita __________________Luogo di Nascita____________________________ prov. _____
Residente a _____________________________ via.______________________________ prov.______
Cap. _______Codice fiscale____________________________________________________________
Telefono mobile ________________ Scuola/Conservatorio___________________________________
Corso di studio ____________________________________ Docente__________________________
DICHIARANTE
Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Data di nascita __________________Luogo di Nascita____________________________ prov. _____
Residente a _____________________________ via.______________________________ prov.______
Cap. _______Codice fiscale____________________________________________________________
Telefono mobile del genitore________________________ Altro_______________________________
Luogo _____________________________________
L’allievo ______________________________

data_____________________________
Il Genitore _________________________

(1) In caso di minore indicare il nominativo del genitore o di chi ne fa le veci.
(2) In caso di minore indicare il nominativo del minore che partecipa come strumentista.

SI Dichiara di aver preso visione del bando d’iscrizione consultabile sul sito www.fiatifestivalferrandina.it.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate di seguito corrispondono a verità.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato
dal d.lgs. 101/2018)
Informativa completa
1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Ferrandina, con sede in
Piazza Plebiscito, 75013 Ferrandina MT, rappresentato da dal Sindaco Gennaro MARTOCCIA - e-mail
sindaco.martoccia@comune.ferrandina.mt.it, per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti
di svolgimento del servizio Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport e in particolare per la
partecipazione a Fiatifestival. ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con
l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le sotto
elencate finalità:
1. Conferimento dei dati personali per la partecipazione al concorso e ogni attività prevista dal regolamento
2. partecipazione alla newsletter di fiati festival
3. per finalità non direttamente attinenti al presente trattamento (creazione di materiale multimediale,
pubblicazione foto, sul portale internet, sui canali web e “social” del “Titolare”, etc.).
2. Natura del conferimento
La raccolta di questi dati personali è: Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato
per l’adempimento di un obbligo di legge e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri.
Il rifiuto del conferimento dei dati richiesti comporta la mancata erogazione del servizio richiesto.
3. Modalità del trattamento
La gestione del servizio di Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case
di riposo, ecc. comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati che
rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, situazione reddituale dell’interessato
e della propria famiglia.
I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che
l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche.
L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto
a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti
come “sensibili”) i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy
che di settore.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato.
Il trattamento dei dati in oggetto: essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. I dati verranno trattati
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate sopra e nel rispetto dei termini e modi stabiliti
dalla legge. Per le finalità 2 e 3 fino a revoca del consenso e comunque non oltre dieci anni.

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità al punto 1 sopra esposte è da individuarsi nel
disposto dell’art. 6 par. 1 lett. E), “il è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità al punto 2 e 3 sopra esposte è da individuarsi
nel disposto dell’art. 6 par. 1 lett. A), “l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità”.
La base giuridica di riferimento sono le disposizione in materia di promozione della cultura e dello sport,
Legge 20.05.1970, n. 300, Legge 07.08.1990, n. 241, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, DP.R. 28.12.2000, n. 445,
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 Rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale;
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Ferrandina. Il trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell’Amministrazione
trasparente nella sezione Organizzazione – Articolazione uffici.
Destinatari
Il titolare condividerà i tuoi dati con La società Studio D’Aloia che è stata designata responsabile del
trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE, in quanto ha realizzato e gestisce il sito
internet http://www.fiatifestivalferrandina.it/ Con il direttore artistico Antonio Zizzamia, in quanto organizza e
ordina le iscrizioni alle masterclass ed alle attività concernenti la manifestazione.
Con il Sig. Rocco Mastrangelo, responsabile delle operazioni di social media management.
Con la Sig. ra Margherita Agata, a capo dell’ ufficio stampa del festival.
5. Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti
o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al
Comune di Ferrandina, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali
(Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: wemapprivacy@gmail.com
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrandina, con sede in Piazza Plebiscito, 75013 Ferrandina MT,
rappresentato da dal Sindaco Gennaro MARTOCCIA - email sindaco.martoccia@comune.ferrandina.mt.it.
7. Dati di Contatto del Data Protection Officer
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato
tramite e-mail: wemapprivacy@gmail.com
8. Reclamo all’Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

COMPILARE IN CASO DI SOGGETTO DI MAGGIORE ETA’
Espressione del consenso al trattamento dei dati per finalità “multimediali”
Il/la sottoscritto/a …………….………………………………………….……………………………………………….
nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa:
dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le per finalità non direttamente attinenti al
presente trattamento (creazione di materiale multimediale, pubblicazione foto, sul portale internet, sui canali
web e “social” del “Titolare”, etc.).
nega il proprio consenso sapendo che non potrà essere ripreso e fotografato durante le manifestazioni
Data ....../....../............

Firma (leggibile)
..........................................................

Informativa breve per minori

I dati forniti sono obbligatori ma utilizziamo solo i dati necessari allo svolgimento del servizio
Possiamo trattare i tuoi dati, anche quelli sensibili perché previsto dalla norma sulla privacy e lo facciamo
secondo norme di legge.

Il titolare condividerà i tuoi dati con La società Studio D’Aloia che è stata designata responsabile del
trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE, in quanto ha realizzato e gestisce il sito
internet http://www.fiatifestivalferrandina.it/ Con il direttore artistico Antonio Zizzamia, in quanto organizza e
ordina le iscrizioni alle masterclass ed alle attività concernenti la manifestazione.
Con il Sig. Rocco Mastrangelo, responsabile delle operazioni di social media management.
Con la Sig. ra Margherita Agata, a capo dell’ ufficio stampa del festival.

Se non fornisci i tuoi dati personali non potrai partecipare al concorso Fiati Festival del Comune di Ferrandina

I dati sono forniti per permetterci di fornire il servizio di Attività ricreative, promozione della cultura e
dello sport

Ti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla norma privacy in vigore.
Il diritto di chiedere quali tuoi dati personali sono in nostro possesso e come li trattiamo, di chiederne la
rettifica o l’integrazione se verifiche che sono incompleti o inesatti la limitazione, la cancellazione, nonché
di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di Ferrandina, in qualità di Titolare, oppure
al Responsabile per la protezione dei dati personali i dati di contatto sono reperibili sul sito del comune di
Ferrandina all’indirizzo
http://www.comune.ferrandina.mt.it/copy_of_sez1095372000/Informativa_privacy_sito.pdf
Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato e accedere alle tutele previste in sede amministrativa o
giurisdizionale

SCHEDA PER I SOGGETTI DI MINORE ETA’
DA COMPILARE DA PARTE DI ENTRAMBI I GENITORI
in casi particolari, da compilare da parte di chi detiene la patria potestà (tutori o genitore singolo)

Espressione del consenso al trattamento dei dati per finalità “multimediali”
barrare la casella

Il/la sottoscritto/a in qualità di (tutore/padre/madre)……………….……………………………………………….
nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa:
dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le per finalità non direttamente attinenti al
presente trattamento (creazione di materiale multimediale, pubblicazione foto, sul portale internet,
sui canali web e “social” del “Titolare”, etc.).
nega il proprio consenso sapendo che non potrà essere ripreso e fotografato durante le manifestazioni
non sarà possibile partecipare al festival

Data ....../....../............

Firma (leggibile)
..........................................................

barrare la casella

Il/la sottoscritto/a in qualità di (tutore/padre/madre)……………….……………………………………………….
nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa:
dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le per finalità non direttamente attinenti al
presente trattamento (creazione di materiale multimediale, pubblicazione foto, sul portale internet,
sui canali web e “social” del “Titolare”, etc.).
nega il proprio consenso sapendo che non potrà essere ripreso e fotografato durante le manifestazioni
non sarà possibile partecipare al festival

Data ....../....../............

Firma (leggibile)
..........................................................

