MODULO DI ISCRIZIONE

“PRIMA IN CLASSE! BRINDIAMO ALL’OPERA”
PERCORSO DIDATTICO DI ASCOLTO MUSICALE E CONCORSO DI ARTE
VISIVA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI MILANO E PROVINCIA
CONCORSO DI ARTE VISIVA
Istituto ________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Città _____________________________ CAP __________________
Nome docente referente _________________________________________________________________________
E mail docente __________________________________________________________________________________
Classi coinvolte ________________

Numero bambini per classe _____________
Firma
_______________________________________

INCONTRO DI FORMAZIONE
Le scuole iscritte al progetto potranno coinvolgere uno o più insegnanti per l’incontro di formazione
gratuito tenuto dal Prof. Carlo Delfrati il 16 febbraio 2015 dalle 15.00 alle 17.00. I docenti partecipanti
dovranno indicare il proprio nominativo qui di seguito:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ex Art. 13, D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati forniti nella presente scheda, o comunque acquisiti a tal fine, anche verbalmente, saranno utilizzati da Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello
Spettacolo Teatro alla Scala (“Accademia”), in qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito, dell’area Didattica e Divulgazione per gli adempimenti relativi al
concorso “Prima in classe” e, se acconsente, per future comunicazioni, indirizzate al Suo nominativo in quanto referente della Scuola che partecipa al
concorso, anche via e-mail, a carattere informativo/promozionale su corsi, eventi o attività organizzati e/o gestiti da Accademia o dai suoi partner.
Il nome, cognome e un recapito, oltre all’indicazione dei corsi di Suo interesse sono dati essenziali per agevolare i contatti ed espletare le pratiche connesse
con il concorso. I dati personali saranno trattati con modalità anche informatizzate, dall’ Area Orientamento e Didattica di e dagli uffici Marketing e Relazioni
esterne - comunicazione. Fermo restando che alcuni servizi di manutenzione dei sistemi informatici sono affidati a soggetti esterni ad Accademia che
adottano idonee misure per assicurare la riservatezza, i dati non sono soggetti a diffusione né comunicazione. Il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, e di esercitare gli
altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati per la Segreteria didattica e i
Corsi Accademia, nella persona del Vice-direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di Accademia in Milano, Via Santa Marta n. 18, tel.
028545111, fax n. 0286460020, scuola.formazione@accademialascala.it, dove potrà essere altresì richiesto l’elenco completo dei soggetti cui i dati sono
comunicati e l’elenco dei responsabili del trattamento.
Desidero ricevere comunicazioni di carattere promozionale, inviti ad eventi, notizie ed aggiornamenti riguardanti le attività svolte da Accademia:
- per e mail
si
no
- per telefono
si
no
Data__________Firma_____________________
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