RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Le forme musicali: strategie e visioni
*Nome____________________________ *Cognome_________________________
*Categoria di appartenenza (spuntare la categoria di interesse):
Allievo SNS
Docente SNS
Personale TA SNS Prova
Studente di musica
*Indicare presso quale Scuola o Istituto musicale ______________________________
Docente di musica
*Indicare presso quale Scuola o Istituto musicale _________________________________
Studente universitario Discipline Spettacolo e Comunicazione
Studente universitario NON Discipline Spettacolo e Comunicazione
Abbonato alla stagione “I Concerti della Normale 2016/2017”
Altro (specificare)__________________________________________________
Indirizzo di residenza:
via/piazza ______________________________________ n. _______
comune ________________________ prov. _______ CAP_________
Indirizzo di domicilio (specificare solo se diverso da quello di residenza):
via/piazza ______________________________________

n. _______

comune ________________________ prov. _______ CAP _________
#Telefono

__________________________ #Telefono cell. ____________________

#Indirizzo

e-mail _________________________________________________________________

Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica. In caso di dichiarazioni non veritiere provvederemo
all’esclusione dalla graduatoria.
o

*Autorizzo al trattamento dei dati personali per il seminario “Le forme musicali: strategie e visioni”
(vedi Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 sul retro della pagina)

o

Autorizzo al trattamento dei dati personali anche per ricevere periodicamente informazioni sulla
stagione de “I Concerti della Normale “ e i futuri seminari ad essa collegati (vedi Informativa ex art. 13
D.lgs. 196/2003 sul retro della pagina)
FIRMA LEGGIBILE
__________________________

* obbligatorio
# obbligatoria almeno una delle seguenti voci: telefono o telefono cellulare o indirizzo e-mail.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: invio di comunicazioni riguardanti il ciclo “Le
forme musicali: strategie e visioni” al quale Lei sta inoltrando la richiesta di iscrizione e, qualora esplicitamente
da Lei indicato, invio periodico di informazioni (o per posta elettronica o per posta ordinaria) sulla Stagione “I
Concerti della Normale” e sui futuri cicli di lezioni ad essa collegati.
2. Il trattamento sarà effettuato in maniera informatizzata
3. Il conferimento dell’indirizzo di posta elettronica o del numero telefonico fisso o mobile, nonché della
categoria di appartenenza, è obbligatorio puramente ai fini dell’iscrizione al seminario per confermarLe o
negarLe l’iscrizione. L’eventuale rifiuto di fornire tutti gli altri dati, invece, non ha alcuna conseguenza
sull’iscrizione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore di Pisa, P.za dei Cavalieri 7, 56126 Pisa
6. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Elisa Guidi, del Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne della
Scuola Normale Superiore di Pisa;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ricordiamo che le domande di iscrizione dovranno pervenire a partire dalle
ore 10 del 27 febbraio 2017 e non oltre le ore 13 del 17 marzo 2017.

