
 

 

MODULO ASSOCIATIVO 2019-2020 (dati dell’allieva/o) 

 

Io Sottoscritta/o: 

 

Nata/o a: Prov: Data di Nascita 

   

Indirizzo di Residenza Località: Prov. 

   

 

Chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio ordinario a questa Associazione per 

l’anno 2019-2020 e dichiaro sotto la piena responsabilità di accettare senza riserve lo Statuto, ed il 

Regolamento interno, che dichiaro di conoscere e condividere. 

 

Data: _______________   Firma:____________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) il CFA, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
Finalità del trattamento: 

CFA tratterrà i dati personali per le finalità collegate ai corsi di formazione.  Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. 
 
Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive 
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati ai nostri collaboratori per 
comunicazioni inerenti lo svolgimento delle attività ordinarie.  
Tali dati potranno essere anche oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la CFA è 
stata parte attiva. 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è il Centro di Formazione Artistica  CF:95123190100, con sede in Salita Pallavicini, 4 Genova. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 
 
Diritti dell’interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 
del GDPR. 
 
Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati  e/o per il 
tempo necessario per obblighi di legge.  
 
 
Data: ___________________   Firma per presa visione _______________________________________________________ 
 
 
Si esprime inoltre il consenso informato alla pubblicazione della propria immagine fotografata e ripresa in occasione del saggio di fine anno 

e di tutti gli altri eventi a cui partecipa in qualità di allieva/o del CFA. Le immagini verranno usate al solo scopo promozionale 

dell’Associazione. 
 
 
Data: ___________________   Firma per presa visione _______________________________________________________ 
 
 
 
  

 
 
 
 


