
MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS 2019

A S S O C I A Z I O N E

Cognome 

Nome 

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Telefono

e-mail

Codice fiscale

Sesso 

richiede l’iscrizione al masterclass di:

 CHITARRA    (indicare due docenti a scelta)

 FLAUTO

 PIANOFORTE

in qualità di allievo:     effettivo uditore

Si impegna inoltre a versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario 
intestato a : 

Associazione Agm - Associazone grandi maestri
CASSA RURALE FVG
IBAN : IT 66 F086 2263 6200 1200 0410 131

Quote effettivi:  flauto e pianoforte  60 € soci Agm - 85 € Masterclass + tessera socio
   chitarra   105 € soci Agm - 130 € Masterclass + tessera socio
Quote uditori :  tutti i corsi  25 €

    
FIRMA (Firma di un genitore per allievi minorenni)

Andrea Dieci Lucia Pizzutel Francesco Molmenti



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (GPDR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Associazione AGM, con sede legale in Visco (Ud), via montello 37, in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le 
seguenti informazioni :

1)  I dati personali richiesti sono:

-Nome
-Cognome
-Sesso
-Data di nascita
-Comune di nascita
-Comune di residenza
-Via di residenza
-Numero di telefono
-E-mail
-Codice Fiscale

2)  Finalità del trattamento

L’associazione AGM tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
proposte ed in particolare per:
-registrazione all’Associazione
-gestione della richiesta di partecipazione dell’interessato alle attività della stessa, comprensiva gli adempimenti 
amministrativi e logistici
-contattarLa nel caso di particolari necessità

3)   Modalità di trattamento dei dati e conservazione

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con 
modalità cartacea. I dati raccolti verrano conservati negli archivi dell’ente e per un periodo di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Idonee misure di sicurezza 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

4)  Obbligatorietà o meno del consenso

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio. Il mancato consenso potrebbe rendere impossibile all’interessato partecipare 
alle attività dell’Associazione 

5)   Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere resi accessibili ai collaboratori interni 
autorizzati tenuti al rispetto della riservatezza e della privacy per lo svolgimento delle attività proposte.

6 ) Diritti dell’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del 
GPDR 2016/679 ovvero i diritti di :
-Accesso ai dati personali
-Rettifica degli stessi quando siano trascritti in modo errato
-Richiesta aggiornamento e/o integrazione dei propri dati 
-Chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio (Diritto all’oblio)
-Chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento dei dati 

 

        Firma (Firma di un genitore per allievi minorenni)
AGM ASSOCIAZIONE
www.agmaccademia.com
info@agmaccademia.com
tel. +39 342 772 5192


