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Il/la sottoscritto/a (dati del genitore/tutore) ............................................................................. in qualità di 

padre/madre/tutore di (dati del minore) .............................................................................................. 

nato/a a (dati del minore)...................................................provincia...................il.. ...../..../........... 

codice fiscale...............................................................cittadinanza........................................................ 

residente a ...................................................................provincia ...................CAP................................ 

in via/piazza ...................................................................................................n. civico.......................... 

telefono ............................................................. cellulare ....................................................................... 

indirizzo e-mail........................................................................................................................................ 

C H I E D E 

di iscrivere il minore all’Associazione Culturale Ziqqurat per la frequenza al Summer Music Lab 2020. 
Desidera seguire il/i corso/i (barrare la/le casella/e corrispondente/i): 

 
Settimana/e di frequenza 

 15 – 19 giugno Talmassons 
 22 – 26 giugno Talmassons 
 29 giugno – 3 luglio Pocenia 
 6 – 10 luglio Pocenia 
 13 – 17 luglio Pocenia 
 20 – 24 luglio Pocenia 
 27 – 31 luglio Pocenia 
 3 – 7 agosto Talmassons 
 10 – 14 agosto Talmassons 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a richiede che venga applicato lo sconto familiari in quanto uno o più membri del suo 
stesso nucleo famigliare sono già iscritti al Summer Music Lab 2020 (indicare nome e cognome di almeno un 
famigliare ______________________________________ ) 
 

 

Data ............................................... ............................................................ 
Firma Leggibile 

(del genitore o di chi ne fa le veci) 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIQQURAT 
Sade legale: via Tomadini, 15 – 33030 Talmassons (UD) 

C.F. 94141350309 –  P.IVA 02890060300 
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PRIVACY 

Dichiarazione di consenso 

 
Il/la sottoscritto/a (dati del genitore/tutore) ............................................................................................. in qualità di 

padre/madre/tutore di (dati del minore) .............................................................................................. 

nato/a a (dati del minore)...................................................provincia...................il.. ...../..../........... 
 
 

vista l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali, 
esprime/esprimono il proprio consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 dello stesso Regolamento per: 

 

 
 

ACCONSENTO/ACCONSENTONO 

AL TRATTAMENTO  

Pubblicazione di foto e video, effettuati durante i saggi, spettacoli ed eventi 
organizzati dalla scuola, sul sito www.ziqqurat.info, sui social network 
(pagina Facebook e Instagram della scuola), in rete e su materiale cartaceo 
(volantini, depliant, giornali); le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo, per uso istituzionale della scuola ed eventualmente 
promozionale. Tali dati saranno conservati inoltre negli archivi informatici 
della scuola. 

  

ACCONSENTO/ACCONSENTONO 

AL TRATTAMENTO  

Svolgimento di comunicazioni commerciali relative ad attività gratuite e non 
svolte dalla scuola, sia con mezzi automatizzati senza intervento 
dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali 
(tramite telefono, posta). 

 
 

Data ……………... 
……………………………. 

Firma leggibile                          
(di un genitore o chi ne fa le 
veci) 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Gentile Signore/a,
con la presente Le comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali  ai sensi dell’art. 13 del GDPR

1) Titolare del trattamento
Il  Titolare  del  trattamento  è  l’Associazione  Culturale  Ziqqurat  (da  ora  semplicemente
Associazione), via Tomadini, 15 - 33030 Talmassons (UD) -  C.F.  94141350309 - P.IVA
02890060300 - mail: ziqqurat.associazioneculturale@gmail.com 

2) Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, e-mail,
telefono)  da  Lei  forniti  con  il  Suo  consenso  e  nel  Suo  legittimo  interesse  verranno
utilizzati  per  le  finalità  istituzionali  dell'Associazione  quali:  iscrizione  nel  libro  soci,
convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa ed eventuali contributi
associativi,  adempimento  degli  obblighi  di  legge  ed  assicurativi,  campagne  di
informazione sulle iniziative promosse, comunicazioni pratiche per lo svolgimento delle
attività di interesse del richiedente.

2) Modalità di trattamento
I  dati  personali  da  Lei  forniti,  ivi  incluso  il  ritratto  contenuto  nelle  fotografie/video
realizzati dall'Associazione nel corso delle proprie attività pubbliche, formeranno oggetto
di  operazioni  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  dei  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione.
Tali dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web
nel  rispetto  delle  misure di  sicurezza previste  dal  GDPR e per  le  operazioni  indicate
dall’art. dall’art. 4 n. 2 quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3) Obbligatorietà del conferimento
Il  conferimento  è  obbligatorio  per  l  raggiungimento  delle  finalità  dello  Statuto
dell'Associazione ed è  quindi  indispensabile per  l'accoglimento della  Sua domanda di
ammissione a socio.

4) Comunicazione dei dati
I  dati  da Lei  forniti  verranno da noi  trattati  per  le  finalità  istituzionali  conseguenti  il
tesseramento.  Inoltre  i  dati  stessi,  a  richiesta,  saranno  comunicati  a  Pubbliche
Amministrazioni  per  fini  di  legge.  Nei  limiti  pertinenti  alle  finalità  del  trattamento
indicate,  eventuali  immagini  e  riprese  audio/visive  effettuate  nello  svolgimento  delle
attività dell'Associazione, potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o
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diffusione  sui  social  network  (in  particolare  sulla  pagina  Facebook
ZiqquratAssociazioneCulturale)  e  su  qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione  (giornali,
materiale informativo sulle attività dell'Associazione)

5) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su
server  informatici,  in  luoghi  adeguatamente protetti  di  norma ubicati  all’interno della
Comunità Europea. A Sua richiesta, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli
indirizzi di conservazione.

6) Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario ad una corretta tenuta del libro
soci e al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. In riferimento all'art. 9, i
dati degli associati verranno custoditi  anche dopo che avranno lasciato l'Associazione,
che  potrà  continuare  a  disporne  per  conservare  uno  storico  del  libro  soci  e  per
comunicare iniziative nell'interesse dell'ex socio; in nessun caso, senza un suo specifico
consenso, saranno comunicati i dati all'esterno.

7) Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano,
sapere come sono stati  acquisiti,  verificare se sono esatti,  completi,  aggiornati  e ben
custoditi,  di  riceverne copia in un formato strutturato,  di  uso comune e leggibile  da
dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte all'utilizzo
degli stessi come sancito dagli artt.da 15 a 20 del GDPR. Il diritto di revocare il consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tali  diritti  possono  essere  esercitati  tramite  raccomandata  o  PEC  al  Titolare  del
trattamento.  Potrà  proporre  reclami  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto __________________________________________, letta l’informativa che
precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le
finalità descritte nell’informativa che precede.

Data   ____  / ____  / _________ Firma 
____________________________________________

____________________________________________
(per i minorenni firma dei genitori o di chi ne fa le veci)



 

 
AUTODICHIARAZIONE 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
Il sottoscritto/a 
DATI DELL’ALLIEVO/A 
 
NOME: ____________________________________________ 

 
COGNOME: ________________________________________ 

 
DATA DI NASCITA: __________________________________ 

 
LUOGO DI NASCITA: ________________________________ 

 
RESIDENTE A: _______________________________________________(_________) 

 
CAP:___________________ 

 
VIA: _________________________________________________________________________ 

 
N. CIVICO:_____________ 

 
CODICE FISCALE:      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
 
TELEFONO: ________________________________________ 

 
EMAIL: ____________________________________________ 

 
NOME E COGNOME DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci) SE MINORENNE 
 
1) _______________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________________________________ 
 

 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19 

 di non avere sintomi quali tosse, febbre e difficoltà respiratorie 
 di non essere stato a contatto con soggetti positivi al COVID-19  

 
 

 
 

 
Data   ____  / ____  / _________ Firma  

________________________________________________ 
(per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 


