
Associazione di Promozione Culturale “L' Anima Russa “ 
 Via Sampierdarena 97 /4   16149 GENOVA

 C.F. 952035801   animarussa.aps@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Modulo di iscrizione al 
               Primo Concorso Internazionale di Canto

           “MELODIA DELLA MIA RUSSIA”

      INFORMATIVA   ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del        Regolamento
Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

 Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento effettuato è  Associazione di Promozione Culturale “L' Anima Russa “  
Il  dettaglio  della  seda  è  riportato  in  nota.  Eventuali  richieste  di  informazioni  e/o  chiarimenti,  circa  il
trattamento  dei  dati,  potranno  essere  richiesti  inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo:
animarussa.aps@gmail.com

 Trattamenti effettuati e finalità:
 l'  Associazione di  Promozione Cultural “L'  Anima Russa “  desidera informala che i  dati  anagrafici  e
identificativi del referente che si interfaccerà con la nostra società saranno raccolti e trattati per le seguenti
finalità:

 Esecuzione delle prestazioni contrattuali dettagliate nel contratto sottoscritto tra le Parti.
 Esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi)
 Esecuzione delle attività di aggiornamento normativo tramite l’invio di comunicazioni (newsletter)

previo consenso.
I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono l'impiego di processi
decisionali automatizzati.

 Base giuridica del trattamento:
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse in quanto esiste una relazione
pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento (rapporto contrattuale).

 Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la
mancata disponibilità degli  stessi non permette l'adempimento degli  obblighi di cui sopra 0 la gestione
amministrativa e contabile del rapporto.

 Comunicazione dei dati e ambito di diffusione:
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui APS “L'anima Russa”. si avvale
per l’espletamento di alcune attività funzionali all’erogazione dei propri servizi: Studio Commercialista per
adempimenti contabili/fiscali; Banche per i pagamenti; Compagnie di Assicurazioni con le quali sono in
corso  polizze  relative  alla  R.C.  dell’azienda;  Studio  legale  in  caso  di  contenzioso;  Pubblica
Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge.
l dati non saranno trasferiti all’estero.

 Tempo di Conservazione:
I dati saranno conservati per il  tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei
termini  di  legge,  per  il  periodo  corrispondente  a  necessità  fiscali,  contabili,  amministrative  e  per
documentare la nostra attività e anche per, rispondere a sue necessità di recupero dati.

Diritti dell'interessato:
Le viene riconosciuto e garantito il  pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando
una mail a:  animarussa.aps@gmail.com
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di
revoca del consenso precedentemente manifestato.

Reclamo all’autorità di controllo:
L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di
informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è II Garante per la Protezione dei dati personali, i moduli di richiesta sono reperibili
sul sito https://www.garanteprivacy.it/.
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I campi con (*) sono obbligatori e devono essere compilati.

Privati

NOME, COGNOME:* ……………………………………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE..*...............................................................................................................................................................

 PEC*....................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Associazioni/Circoli/Aziende/,etc

NOMINATIVO:*

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

CODICE FISCALE o PARTITA IVA *.........................................................................................................................................

CODICE UNIVOCO o  PEC.*.....................................................................................................................................................

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIRIZZO:.*..........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

TELEFONO*............................................................... ….............................

E-MAIL:*...........................................................................................

 

LUOGO * …......................................................................................

DATA: *………./………./…………….

Timbro e Firma per presa visione delle modalità di trattamento …………………………………………………………………..

Timbro e Firma per la ricezione di comunicazione di aggiornamento………………………………………………………………..
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   tab.1                                        

                       EMSEMBLE

Nome, Cognome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Cittadinanza

Residenza    

Sezione (vedi 
regolamento, art. 4)

Nome , Cognome del 
Pianista 

Nome, Cognome dei 
Tutori legali

Cellulare    

E-mail    

Link prima prova    

IL PROGRAMMA   
  tab.2  
PER LA PROVA   ELIMINATORIA

1. 

2.

PER SEMIFINALE

1.

2.
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Usufruirò dei pianisti messi a disposizione del Concorso per la prova SemiFinale

                                                         Sì   /  NO

Il sottoscritto accetta tutte le condizioni esposte nel bando di cui ha preso visione e le decisoni

della Giuria e acconsente che le immagini riprese con qualsiasi mezzo possano essere utilizzate per 

publicità del Concorso stesso.

Autorizzo l’organizzazione del Primo Concorso Internazionale di Canto “Melodia della mia 

Russia” al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari attraverso gli organi di stampa previsti.

                                                                                     

                                                                                    Data.....................................             

                
                                                                                     Firma.....................................
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