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PROGREDIRE ART

Scheda di iscrizione

Corsi di Musica e Strumenti musicali

Nome

Cognome

Nato/a

Il (gg/mm/aaaa)

Residente a

(Provincia)

Telefono

E-mail

Io sottoscritto/a, CHIEDO di essere iscritto/a al Corso di:
Canto

Chitarra

Batteria

Basso

Sax

Pianoforte
per il periodo 2018 / 2019

A tal riguardo
dichiaro di aver letto, di essere consapevole e accettare quanto segue:
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L.go Mons. Pio Frezza, 1
Lanuvio (Roma)

info@progredireart.net
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Corsi di Musica e Strumenti musicali
a. SVOLGIMENTO DEL CORSO: Il corso si svolgerà con 1 incontro settimanale di 2 ore (4
lezioni mensili), con l’osservanza degli orari che saranno successivamente indicati da Progredire
Art.
b. CALENDARIO DEL CORSO: Progredire Art mi consegnerà, alla presentazione della
domanda di iscrizione, il calendario dei giorni e degli orari delle lezioni.
c. VARIAZIONI CALENDARIO DELLE LEZIONI: Accetto che il calendario delle lezioni potrà
subire variazioni di orario e docenti ad insindacabile decisione di Progredire Art, ma comunque
non potrà mai essere inferiore al totale delle ore stabilite.
d. RIPRESE AUDIOVISIVE: Durante il Corso le lezioni e le prove cui prenderò parte potranno
essere filmate con supporti audiovisivi. Tali registrazioni potranno essere liberamente pubblicate,
divulgate e distribuite da Progredire Art a qualsiasi scopo, ma con modalità che non potranno
essere nocive del mio onore, della mia reputazione o decoro. Tale autorizzazione è rilasciata ai
sensi del D.lgs. 196/2003.
e. REGOLAMENTO DIDATTICO: Mi impegno sin da ora a rispettare il Regolamento di
Progredire Art, consapevole che esso verrà redatto al fine di soddisfare al meglio le esigenze
didattiche ed organizzative del Corso.
f. COMPORTAMENTO CON I RESPONSABILI E DOCENTI: Mi impegno sin da ora a
mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei responsabili e dei docenti di
Progredire Art. In caso di comportamento non consono alle regole di convivenza civile,
Progredire Art, dopo due (DUE) richiami scritti, avrà diritto a espellermi dal Corso, senza alcun
rimborso della somma già versata o ancora da versare.
g. FORO COMPETENTE: Prendo atto ed accetto che qualsiasi controversia dovesse insorgere,
sarà competente il Foro di Roma.

Allego alla presente domanda di iscrizione al Corso, copia di un documento di
identità in corso di validità, che sottoscrivo in calce.

Luogo e Data
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Informativa Privacy
a norma del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
sulla libera circolazione dei dati (di seguito Regolamento UE) e del D.lgs. 196/2003 e sue modifiche e
integrazioni (Codice della Privacy), si informa che l’Associazione Progredire, di cui Progredire ART
costituisce un progetto di aggregazione, con sede legale in Salisano, via San Diego, 40 – CAP 02040
Rieti, è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE e del
Codice Privacy. Alla luce di detta normativa si informa, altresì, che tali dati saranno trattati
esclusivamente allo scopo di ottemperare agli adempimenti connessi con la partecipazione al Corso e
per permettere le comunicazioni tra le Parti.
A tale proposito si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Referente per la Protezione dei Dati per Progredire Art può essere raggiunto mediante i seguenti
dati di contatto:
Largo Mons. Pio Frezza, 1 – 00075 Lanuvio (Roma) (indirizzo postale)
info@progredireart.net (indirizzo e-mail/PEC)
2. Le finalità del trattamento dei dati personali sono legate all’esecuzione degli adempimenti
amministrativi connessi con l’iscrizione al Corso, nonché ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali, contrattuali ed informativi da essa derivanti; i dati personali verranno inoltre
inseriti nei sistemi informatici aziendali al fine di porre in essere un’efficace gestione del contratto.
In aggiunta, i dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità dietro espresso
consenso dell’interessato:
a. per l’aggiornamento delle offerte commerciali già proposte e per suggerire l’adesione a nuove
opportunità;
b. per effettuare indagini di mercato e per la rilevazione della soddisfazione del cliente
relativamente ai prodotti/servizi offerti;
c. per svolgere attività promozionali;
d. per inviti a manifestazioni ed eventi e, in generale, per portare a conoscenza della Clientela
quali siano le attività didattiche e promozionali in essere o in sviluppo.
Si precisa che il consenso espresso per il trattamento dei dati personali a fini di marketing diretto
e indiretto, come quelli elencati ai precedenti punti da a. a d. può essere revocato
dall’interessato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità delle azioni di marketing
poste in essere fino al quel momento.
3. Ai fini della gestione contrattuale di cui al punto 2, dati personali potranno essere comunicati a:
a. Dipendenti di società terze, che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta gestione dei
rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
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b. Società di informatica, della cui collaborazione Progredire Art si avvale;
c. Società o altri soggetti di diritto, la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre
attività connesse alla gestione contabile e amministrativa del contratto;
d. Istituti bancari incaricati di incassi e pagamenti;
e. Organi della Pubblica Amministrazione, per l’espletamento dei loro compiti d’istituto in
attuazione di disposizioni di legge;
f.

Imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati
sulla base di rapporti giuridici con Progredire Art, atti a garantire l’obbligo di riservatezza e la
correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei
limiti in cui ciò sia funzionale all’esecuzione delle attività di descritte nelle finalità dei
trattamenti (parag. 2).

4. In relazione alle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere trasferiti a un Paese terzo
rispetto a quelli aderenti alla Comunità europea o a un’organizzazione internazionale extra UE,
purché in possesso di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi e per gli
effetti dell’art. 45 del Regolamento UE, ovvero che offrano garanzie adeguate e a condizione che
gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
5. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo adeguato alla realizzazione delle
finalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa; in particolare, i criteri di
comportamento adottati si richiameranno esclusivamente alla necessità di conservare tali dati fino
a che sussisterà un interesse giustificabile di Progredire Art per il raggiungimento degli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati.
6. In ogni momento potrà essere esercitato, nei confronti di Progredire Art, il diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che la riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, potrà essere esercitato in ogni
momento il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il trattamento dei dati personali di cui al presente atto non sarà sottoposto ad un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento
UE.
La Progredire Art assicura, infine, che i dati raccolti per le finalità di cui alla presente Informativa
saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, adottando misure organizzative, fisiche e
logiche idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza fissati dalla normativa europea e nazionale in tema di trattamento dei dati personali delle
persone fisiche e libera circolazione di tali dati.
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Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento UE io sottoscritto
Nome

Cognome

esprimo il mio consenso, ai sensi dell’art. 7 Regolamento UE, ai trattamenti sotto indicati:
Aggiornamento delle offerte didattiche già proposte e per suggerimento di adesione a nuove
opportunità;
Do il consenso

Nego il consenso

Effettuazione di indagini di mercato e rilevazione della soddisfazione del cliente relativamente alle
attività svolte;
Do il consenso

Nego il consenso

Inviti a manifestazioni ed eventi e, in generale, per portare a conoscenza della Clientela quali siano le
attività didattiche e promozionali in essere o in sviluppo.
Do il consenso

Nego il consenso

Tale consenso viene da me esercitato dopo aver preso visione dei contenuti della presente informativa
nella sua totalità.
Luogo e Data

Firma leggibile dell’interessato

(Contrassegnare la voce che interessa)
Firma leggibile del genitore se l’interessato è minore di 16 anni
Firma leggibile del tutore legale

Luogo e Data
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