Da presentarsi entro  il 1° ottobre 2019

Al responsabile della
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Samugheo



OGGETTO: Scuola Civica di Musica - Iscrizione Anno 2020/2021


Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a______________________________________ il _________________________________ residente a ______________________________ C.A.P. 09086, Via _________________________________ n°. ____________, tel./cell.___________________________

CHIEDE

□	per il/la  proprio/a figlio/a _______________________________, nato/a  a _____________________________ il ________________________________, codice fiscale ___________________________________________
□	per se stesso (nel caso dei maggiorenni)


l’iscrizione al corso di:

 Chitarra                Pianoforte                       Violino              Flauto     Altro


Per motivi di organizzazione potrebbe non essere possibile riuscire a soddisfare le scelte strumentali.
Per venire incontro il più possibile ai richiedenti si chiede di porre i nomi di più strumenti che si desidera studiare in ordine prioritario.

1.................................................................  3..............................................................    4………………......................

5…………………………………................... 6…………………………………..............





Data_______________	                                                         Firma 



CONDIZIONI GENERALI


E’ previsto un contributo mensile di Euro 25,00 a carico degli iscritti
Il pagamento, dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese ed essere effettuato tramite c.c.p. n. 16477093 o con bonifico bancario (IBAN IT86Y0101587981000000013735) intestati al Comune di Samugheo, specificando nella causale di versamento: Scuola di Musica, mese ….….,  Nome, Cognome dello studente.

















INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 di seguito GDPR, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Samugheo (C.F. 00073500951), con sede legale in Piazza Sedda 5. I  suoi  dati  saranno  conservati presso  la  sede  legale  dell’Ente. Il Titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo dpo@comune.samugheo.or.it .
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dati è finalizzato alla concessione dei benefici oggetto della domanda presentata, elaborazione dati e gestione servizi.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
– adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Base giuridica del trattamento
Il Comune di Samugheo tratta i suoi dati per svolgere servizi inerenti le funzioni di cui all’articolo 13 del T.U. 267/2000.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo ad usufruire del beneficio oggetto dell’istanza e, successivamente, per il tempo in cui il Comune sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge e contrattuali, la comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi la cui attività è necessaria per l’espletamento delle prestazioni inerenti il rapporto instaurato, dei suoi dati possono venire a conoscenza le associazioni sportive con le quali il comune abbia stipulato le convenzioni necessarie per  usufruire del beneficio richiesto. I dati raccolti non saranno soggetti a diversa diffusione salvo che non derivi da uno specifico obbligo di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati non sono soggetti a diversa diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’Interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
	chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
	richiedere ed ottenere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

opporsi in  qualsiasi  momento al  trattamento dei  Suoi  dati  personali  al  ricorrere  di  situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).


