
IO SOTTOSCRITTA/O: NOME……………………………………… COGNOME …………………………………………………. 

DICHIARA/O DI: 

A) Prendere atto e di accettare le modalità organizzative e di attribuzione delle rette della Scuola di 

musica indicate nel regolamento; 

 

B)  Impegnarmi a corrispondere le rette di frequenza con le modalità e i tempi indicati;  

 

C) Accettare il regolamento interno per presa visione; 

 

D) Prendere atto che ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 

GDPR, il Regolamento UE che dal 25 maggio 20, il servizio denominato Civica Scuola di Musica 

utilizzerà i dati forniti dalle famiglie esclusivamente per fini istituzionali previsti per lo svolgimento 

dell’attività della scuola stessa. 

Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i 
diritti di:  
I) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
II) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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 rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati.  
III) ottenere documentazione scritta per: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati: b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma pseudonomizzata (non permette di risalire a Lei come persona 
fisica) dei dati trattati; c) l’immediata (48 ore) comunicazione per i dati acquisiti da terzi in violazione di legge 
(furto cartaceo o digitale); d) l’attestazione dell’eventuale Sua opposizione, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 ESERCIZIO DI 
DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all'Autorità Garante. 
Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:  
1. via e-mail, all'indirizzo: info@adolescere.org  
2. oppure via posta A.R., a: Fondazione ADOLESCERE VIALE Repubblica 25 27058 Voghera (PV)  
Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è Fondazione ADOLESCERE.  
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento e custodito ed e consultabile presso la 
sede del Titolare del trattamento. Voghera 24 Maggio 2018 – Rev. 1 
 
 

Firma dell’allievo/a (o del tutore se minorenne) 

 

………………………………………………………………………………………. 

FONDAZIONE ADOLESCERE 

_________________________________ 


