DOMANDADIISCRIZIONE
CORSI
D’ARTE
DOMANDA
ISCRIZIONE AI
CORSI
D’ARTE 2020/2021
2019/2020
Al Direttore
della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………….…..……. prov…………il ………/………../…………......
residente a ………………………………..…………………………prov………via…………………………………………….n°…..
C.F…………………………………………………….tel.fisso…………..………………………..cell…………………………………….
e-mail……………………………..……………………...............................................................................
CHIEDE

□ di iscriversi ai seguenti corsi/workshop (selezionare con una X):
□ di iscrivere il proprio figlio/a (minorenne)
…………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………..prov……… il…………/…………/…………………
ai seguenti corsi (selezionare con una X):
CORSI PER ADULTI

Disegno e tecniche grafiche
Incisione calcografica
Pittura /pomeridiano
Disegno e Pittura /serale
SpazioAtelier
(altro, indicare:)
CORSI PER RAGAZZI (7-12 anni)

Disegno Pittura e Arti Plastiche (7-12 anni) - martedì
Disegno Pittura e Arti Plastiche (7-12 anni)-giovedì
Fumetto (10-15 anni)
Manga (10-15 anni)
The Arts & Fun (6-8 anni) / con Madrelingua
The Arts & Fun (9-11 anni) / con Madrelingua

Altre indicazioni (frequenza, borsa di studio, ecc.)…………..……………………………...…………………………………….….
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Il/La sottoscritto/a si impegna a provvedere, entro 3 (tre) gg prima dell’inizio del Corso, al
pagamento della quota di iscrizione, corrispondendo

□

……….……….euro a saldo, oppure

□

……….……….euro quale acconto, versando il saldo entro un mese.

tramite:

- versamento o bonifico bancario sul seguente conto corrente:
IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196
intestato a: Fondazione Trossi-Uberti – Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno;
- bancomat o carta di credito, presso la Segreteria su appuntamento.

Il/la sottoscritto/a dà atto che la domanda potrà essere accolta quando risulti
attestato il pagamento della quota e che, in caso di mancato pagamento, non potrà
partecipare alle lezioni del proprio corso né a quelle di altri corsi.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato che la quota di iscrizione
versata sarà rimborsata
a) totalmente, se il corso scelto venga annullato per insufficiente numero di iscrizioni;
b) parzialmente, in caso di recesso per l’importo corrispondente ai mesi successivi a quello
in cui venga comunicata per scritto la volontà di ritiro dal Corso.
L’assenza dalle lezioni non costituisce manifestazione di ritiro dal Corso né titolo di rimborso.
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni di frequenza e di pagamento dei corsi,
nonché di conoscere e di accettare le disposizioni del “Regolamento di comportamento” della
Fondazione.
Quanto alle misure igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19, il/la sottoscritto/a dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il/la sottoscritto/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi restare al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) oppure
in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto;
- di rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura.

Livorno, ……../……..../………..…

Firma……….……………………..………………………………………
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui LA FONDAZIONE
D’ARTE TROSSI-UBERTI entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
Rsponsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è La FONDAZIOBNE CULTURALE D’ARTE TROSSI-UBERTI
Corrente in Livorno, – Via Ravizza, 76 in persona della .Dott.ssa CARPITA VERONICA -Direttrice della Fondazione, con domicilio eletto
presso la fondazione. Il responsabile può essere contattato mediante mail all'indirizzo fondazionetrossiuberti@hotmail.it
La Fondazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DPO) -Biology and Safety srl - nella persona del Dott.
LORENZONI MARIO
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
l Adempiere agli obblighi previsti in ambito amministrativo, fiscale e contabile;
l Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
l Verificare il godimento dei servizi e delle prestazioni erogate
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
La ditta tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
l sia necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
l sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente;
l sia basato comunque sul consenso espresso;
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad
esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e,
successivamente, per il tempo in cui l ditta sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di
legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
l chiedere alla ditta 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);
l richiedere ed ottenere dalla ditta - 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);
l opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
l 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;
l proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Io sottoscritt_________________________________________________Codice fiscale_________________________________________
Acconsente a che la ditta ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e,
per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
LUOGO, ____________________

Firma________________________________
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