
 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE - A. S. 2019– 2020 

Allievi maggiorenni 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 

nato/a____________________ il _______________________ residente a 

_______________________ in Via _____________________ cap _________ 

tel.________________________ Cell.      _____________________________________________ 

E-mail ________________________________________ Codice Fiscale _____________________  

CHIEDE 

di poter essere ammesso/a al Corso  di: _______________________________________________ 

 
□ Corso base individuale 
 
□ Corso avanzato individuale 
 
□ Corso collettivo 
 

Specificare se riconferma o nuova iscrizione:  □ Riconferma  □ Nuova iscrizione 

Per le quote d’iscrizione e frequenza si prega di prendere visione del regolamento presente sul sito 
istituzionale del Comune di San Sperate www.sansperate.net. Il sottoscritto dichiara di aver preso 
visione e di accettare integralmente le condizioni poste dal regolamento della scuola per l’Anno 
Scolastico 2018 – 2019 tutt’ora vigente. In caso di ritiro preventivo la quota di frequenza non sarà 
restituita. 

Data       Firma  
 
___________     _______________________ 
 

 

Informativa privacy aggiornata al Regolamento Europeo ex art. 13  n. 679/2016 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati è Scuola Civica di Musica di San Sperate con sede in Via Sassari n. 3 C/O Comune di 
San Sperate  09026 San Sperate (SU) scuolacivicadisansperate@gmail.com 
Le finalità per le quali i dati vengono raccolti: 
a) per adempiere all’iscrizione dell’allievo ai corsi di musica impartiti dalla Scuola Civica di Musica;  
b) per la programmazione, l’organizzazione e l’erogazione dei corsi musicali e degli avvenimenti musicali gestiti dalla Scuola o 
quelli ai quali la Scuola medesima partecipa con i propri allievi;  
c) per consentire le operazioni connesse alla formazione ed organizzazione interna;  
d) per le verifiche amministrative e contabili al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e dalla 
normativa vigente;  
e) le immagini vengono raccolte a fini promozionali  dell’attività della Scuola Civica di Musica, e potrebbero essere pubblicate sul 
sito internet o sulla pagina facebook della Scuola;  
f) il recapito telefonico e l’indirizzo mail verrà raccolto per tenere informati ed aggiornati gli allievi iscritti ai corsi musicali in 
ordine alle attività della Scuola. 
I dati trattati sono di tipo identificativo e non hanno natura particolare. Inoltre, potranno essere oggetto di trattamento anche 
le immagini riproducenti i singoli corsisti durante la frequenza delle iniziative della Scuola Civica di Musica e dei corsi musicali. 

Il trattamento è necessario per l’espletamento delle finalità di cui alle lettere a), b), c), d). Senza i 

dati dell’interessato la Scuola non può rendere il servizio domandato dallo stesso. 

Il trattamento è facoltativo per quanto concerne le immagini degli allievi utilizzate a scopo promozionale e per i recapiti 
telefonici e gli indirizzi di posta elettronica. Lei ha il diritto di non acconsentire a qualsiasi trattamento dei suddetti dati, senza 
vedere pregiudicato il diritto di partecipazione al corso di musica. 

http://www.sansperate.net/


I destinatari dei dati personali sono i docenti e collaboratori della Scuola, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune 
di San Sperate e i comuni associati al servizio. 
I Suoi dati relativi alle immagini potrebbero essere soggetti a diffusione, in quanto pubblicati online. Lei potrà sempre 
opporsi al loro trattamento, esercitando i diritti previsti ex artt. 15, 22, 34 del Regolamento Europeo 679/2016. 
Il trattamento dei dati: sarà di natura sia cartacea che effettuato con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le suddette finalità. Non vi è alcun trasferimento di dati presso paesi terzi. 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, verranno conservati dalla Scuola Civica di Musica per 
l’intero periodo in cui il corsista frequenta i corsi musicali della Scuola Civica di Musica, nonché per il tempo in cui la Scuola sia 
soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti, ed ancora 
per il raggiungimento delle finalità del trattamento di cui alle lettere a), b), c), d), e), f). 
Agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti:  

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Per leggere il testo dell’informativa per esteso vai al link www.scuolacivicadisansperate.com 

Il sottoscritto_______________________________________ Codice fiscale:__________________________________ dichiara 

di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, di avere compreso la base giuridica del 

trattamento necessario e facoltativo dei propri dati e di quelli del proprio figlio, e per l’effetto e relativamente alle attività sopra 

descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento: 

1) □ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

Affinché i miei dati vengano inseriti nell’anagrafica scolastica gestita anche attraverso i mezzi automatizzati. 

2) □ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

Affinché le immagini relative al sottoscritto vengano utilizzate dalla Scuola per fini promozionali, e vengano pubblicate online nel 

suo sito internet e nella pagina facebook della Scuola Civica di Musica.  

3) □ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

Affinché i miei dati di recapito telefonico ed indirizzo mail possano essere utilizzati per attività di promozione delle iniziative della 

Scuola Civica di Musica e di quelle alle quali partecipa con i propri allievi. 

           Data        Firma 
 
 
  

___________      _______________________ 


