
 
 

“Scuola d'Armonia Heinrich Strickler” 
via Don Racheli 17- Rovato (BS) - tel. 030 7703442 

www.armoniastrickler.com  e-mail: armoniastrickler@gmail.com 
 
 

TESSERA ASSOCIATIVA N.____ 
I sottoscritti: 
1.)____________________________________________  nato il _____________a _____________ 
                             ( cognome e nome ) 
Residente a ____________________via____________________________ cap_______ Prov. ____ 
 
2.)  _________________________________________ nato il _____________a ________________ 
                             ( cognome e nome )  
Residente a _____________________via____________________________ cap_______ Prov. ____ 
 
Tel.___________________Mail_________________________ In qualità di____________________ 
 
dell’allievo 
 
____________________________________________  nato il _____________a _______________  
                             ( cognome e nome ) 
Residente a _______________________________via_________________ cap_____ Prov. ______ 
 

Chiede/chiedono di aderire all’Associazione Culturale “Scuola di Armonia H. Strickler” 
In qualità di Socio__________________ 

 
Data_____________                       
 
 
Firme_______________________________                 Firme_______________________________ 
 
 
Socio dell’associazione con tessera n.______ chiede di essere iscritto/a  iscrivere il proprio figlio/a ai 
corsi: 
 
1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

 
Presso la sede di  
□ Rovato  □ Rodengo Saiano  □ Duomo 
 
Data ___________________      Firma_____________________________ 
 
 
(in caso il socio sia minore ) Chi esercita la responsabilità genitoriale ___________________________ 



INFORMATIVA	AI	CLIENTI	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
	

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dati personali 2016/679 – GDPR, Vi informiamo che i Suoi dati e/o quelli della persona 
della quale Lei ha la legale responsabilità, sono trattati dall’Associazione Culturale Scuola di Armonia “H. Strickler”, titolare del trattamento, e in 
particolare Le segnaliamo che il trattamento è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’Associazione delle proprie finalità istituzionali. 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è dall’Associazione Culturale Scuola di Armonia “H. Strickler” 
2. Finalità e base giuridica del trattamento.  
I dati personali sono da noi trattati per le seguenti finalità: 
a) Contrattuali: gestione dell'attività istituzionale dell'associazione, con particolare riferimento all'attività musicale, formativa e ricreativa proposta ai 

Soci; 
b) Obblighi di legge: amministrativo-contabili ed adempimento degli obblighi previsti da legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria;  
c) Consenso: invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti i servizi e le iniziative proposte dall’associazione con modalità tradizionali 

(telefono con operatore ovvero posta cartacea) ed evolute (SMS, e-mail, in particolare, invio di newsletter relative ad attività o iniziative da parte 
dell’associazione); 

d) Consenso: gestione delle attività didattiche il trattamento potrebbe avvenire anche tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, 
audiovisivi, fotografie) al fine di documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. 
In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte sopra (cartelloni affissi all’interno della 
struttura, CD-ROM per i genitori, mostre a carattere scolastico). In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o 
indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso. 

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di 
soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati 
personali sono trattati. I dati personali di natura amministrativo contabile saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale.  
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e Conservazione dei dati 
Per quanto concerne il trattamento di cui alla lettera a) e b) del precedente punto 2, il conferimento dei dati e ̀ strettamente connesso allo svolgimento delle 
finalità istituzionali dell’Associazione ed un suo eventuale rifiuto di fornirli renderebbe impossibile il perfezionamento della procedura di adesione. Per ciò 
che attiene alle finalità indicate alle lettere c) e d) del precedente punto 2, invece, il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa ed il loro 
trattamento avverrà solo in presenza di un esplicito consenso dell’interessato. Il mancato conferimento del consenso a tali finalità non inciderà sulla 
procedura di adesione all’Associazione. 
5. Trasferimento dei dati personali verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
Nessun	dato	personale	dell'Utente	verrà	trasferito	a	un	paese	terzo	al	di	fuori	della	Unione	Europea	o	ad	Organizzazioni	Internazionali.	
6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati                                                                                                       
I dati personali potranno essere comunicati, per le sole finalità indicate al punto 2), a: 

• Società ed enti che intrattengono con l’Associazione rapporti per l’organizzazione o gestione di eventi musicali; 
• soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o secondaria; 
• banche e istituti di credito per l’appoggio degli effetti bancari. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, oppure in totale autonomia come distinti Titolari 
del trattamento. L'elenco dei responsabili costantemente aggiornato è disponibile presso la sede del Titolare ai recapiti sopra indicati. 
 
7. Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 15 Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.  In particolare l’interessato può in qualsiasi momento 
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati 
personali che la riguardano. Per esercitare questi diritti potrà fare riferimento al Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 

IMPORTANTE 
Gentile/i Genitore/i 
La/Vi informiamo che le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le manifestazioni, i saggi scolastici non violano la privacy. Le immagini, 
in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla 
eventuale pubblicazione delle medesime immagini su internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione 
diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video (estratto dalla Guida del Garante per la 
protezione dei Dati Personali – La privacy a scuola – www.garanteprivacy.it). 



 
 
Consenso al trattamento dei dati 

I sottoscritti: 

__________________________________________  nato il _____________a _______________  

                             ( cognome e nome ) 

 _________________________________________ nato il _____________a ________________ 

                             ( cognome e nome ) 

In qualità di_______________________________________________ 

dell’allievo/a 

ACQUISITE le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Acconsente		 �	 	 	 	 	 Non	Acconsente		 �	 	

all’invio di informazioni o newsletter relative all’attività o iniziative da parte dell’Associazione per posta cartacea, telefono ed anche 

attraverso sistemi automatizzati (SMS,  e-mail) per le finalità di cui al punto 2 lettera c) dell’informativa; 

Acconsente		 �	 	 	 	 	 Non	Acconsente		 �	 	

effettuazione di riprese e di fotografie finalizzate esclusivamente alla documentazione della attività didattica come indicato 

nell’informativa punto 2) lett.d) 

Data _______________________________________ 

firma   _________________________________firma ___________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 

scolastica sia stata condivisa. 

N.B. 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 

febbraio 2006, n.54) 

LIBERATORIA USO FOTO E VIDEO MINORE 

(Si prega di compilare in stampatello) 

 

Io sottoscritto _______________________________________  

 

nato a ___________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________ , residente a_____________ ( ____ ), indirizzo: 

________________________ ;  

 

Io sottoscritta _________________________________ ,  

nata a ___________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________ , residente a_____________ ( ____ ), indirizzo: 

________________________ ;  

 

genitori/e dell'alunno/a ____________________________ 

 

� AUTORIZZIAMO    � NON AUTORIZZIAMO 

L’Associazione Culturale Scuola di Armonia “H. Strickler” ad utilizzare l’immagine, eventuale nome dell’allievo/a, per le attività 
musicali organizzate dall’associazione (cartelloni, giornalini dell’Associazione, pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, nelle quali può 
apparire da solo o assieme ad altri soggetti, rinunciando ad ogni pretesa e/o rivalsa presente e futura. Ne vieta l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  La 
presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo mail: 
armoniastrickler@gmail.com 
Chi esercita la responsabilità genitoriale _______________________  


