“INSIDE LIVE & MANAGEMENT:
ORGANIZZAZIONE EVENTI IN AMBITO MUSICALE”
Operazione Rif. PA 2019-11933/RER approvata con DGR n. 1381/2019 del 05/08/2019 e
cofinanziata dal Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna
Il/la sottoscritto/a visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni vista la Legge 12
novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DOMANDA DI AMMISSIONE
(scadenza 18 Novembre 2019)
DATI PERSONALI
Nome_________________________________ Cognome__________________________________
Sesso

M□

F□

Codice fiscale_____________________________

Data e luogo di nascita: il ___/___/_____ a __________________________________ Prov. _____
Cittadinanza ____________________________
RESIDENZA
Indirizzo di residenza: Città______________________________________________ Prov.______
Via e numero civico________________________________________________ Cap____________
Domicilio in Emilia-Romagna (se non residente in Regione):
Città_______________________________________________________________ Prov._______
Via e numero civico__________________________________________________ Cap__________
E-mail_________________________________________

Cellulare____________________

Si ricorda di allegare:
 curriculum vitae del candidato
 fotocopia di un documento di identità
 lettera motivazionale di partecipazione al corso
SPEDIRE:
 via email a: centro.musica@comune.modena.it
 a mano o via posta a: Centro Musica_71MusicHub, via Morandi 71, 41122 Modena (MO).
In caso di invio a mezzo posta del materiale cartaceo non farà fede il timbro postale.

Data ________________

Firma del candidato __________________________________

Gentile candidato/a
Come stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 che si occupa della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali, di seguito le forniamo le seguenti informazioni:
 Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Teatro Comunale di Modena con sede legale in Via del teatro, 8 41121
Modena (MO) contattabile, oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 059/2033020 n. fax 059/2033021 e alla e-mail
info@teatrocomunalemodena.it


Le finalità del trattamento dei suoi dati sono:

1- l’acquisizione, a seguito del suo inoltro via e-mail, dei dati presenti nel materiale inviato e richiesto dal bando relativo al
corso di alto perfezionamento per cantanti lirici in particolare il curriculum e altro materiale da lei proposto. La base giuridica
del trattamento è il suo consenso.
2- la pubblicazione del suo nominativo delle immagini e della attività esercitate in funzione del bando stesso nelle successive
fasi previste. La base giuridica del trattamento è il suo consenso.



Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento suindicate, i suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di
consulenza, aziende private, enti pubblici, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. Tali dati non saranno in
alcun modo oggetto di diffusione se non previo specifico consenso. I Responsabili del trattamento sono puntualmente
individuati nel documento redatto dalla scrivente e relativo agli adempimenti imposti dalla normativa, aggiornato con
cadenza periodica.



I suoi dati non saranno trasferiti a paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.



I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e comunque in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.



Lei ha il diritto di:

- chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la cancellazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento e alla
portabilità dei dati.
- revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del consenso manifestato prima della
sua revoca.
- proporre reclamo alla autorità di controllo Garante per il trattamento dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186
ROMA Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico: 06/696771 E-mail: garante@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it



Le ricordiamo che l’acquisizione dei dati per la finalità di cui alla lettera b) punti 1-e 2 è un requisito necessario per
l’iscrizione al bando, in mancanza non potremo procedere alle analisi delle candidature e alle successive selezioni.



La informiamo infine che non esiste nessun processo decisionale automatizzato nei sui confronti e che non utilizzeremo
meccanismi automatizzati per profilarla, cioè per attribuirle alcune caratteristiche utili per mandarle comunicazioni
commerciali personalizzate.



In caso di nostre mancanze potrà rivolgersi a: n. telefonico 059/2033020 n. fax 059/2033021 o scrivere alla e-mail
info@teatrocomunalemodena.it

Fondazione Teatro Comunale di Modena
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________
in riferimento alle finalità del trattamento indicate nell’informativa di cui sopra, di cui si dichiara di averne ricevuto e letto alla



lettera b)1- “- l’acquisizione dei dati presenti nel materiale inviato e richiesto dal bando relativo al corso di alto
perfezionamento per cantanti lirici in particolare il curriculum e altro materiale inviato via e-mail”:

□

Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b)1-

□

Nego il consenso e non autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b)1-



lettera b)2 “la pubblicazione del suo nominativo delle immagini e della attività esercitate in funzione del bando stesso
nelle successive fasi previste.”

□

Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b)2-

□

Nego il consenso e non autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b)2-

Data
___________________________

In fede
______________________________

