
 
 

Sede di svolgimento dei Centri Estivi: 
 

     
Scuola di Musica di Calenzano – Summer Time    

 

Centri Estivi 2019 

Informativa per il cliente ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 30-06-03 n. 196 

 
Con la presente,  La informiamo che:  

 Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste 
strettamente inerenti l’attività dei Centri Estivi e per poter adempiere ai conseguenti obblighi legali; 

 i dati saranno inseriti in un archivio informatico/cartaceo e potranno essere trattati anche da terzi: in ogni caso, il 
trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

 i dati personali  possono essere soggetti a trattamento solo con il suo consenso scritto 
 il conferimento dei dati non è obbligatorio, sebbene sia indispensabile all’instaurarsi del rapporto professionale e 

pertanto, in mancanza del suo consenso, dovrò rinunciare all’incarico conferitomi. 
 

I titolari del trattamento 
 

Chiara Benelli        
Presidente Associazione Le Muse      

_________________________________________      

D. Lgs. 30-06-03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  

 

 

 
INFORMATIVA – MODULO, FIRMATO – DA CONSEGNARE ALL’UTENTE INSIEME AL CONSENSO  

 

Associazione di Promozione Sociale Le Muse, CF. 92076460481 
sede di Via Giotto 49 – 59100 Prato tel. e fax 0574 606044 cell. 346.3436151 
sede di Via della Casaccia, 25/1 – 50041 Calenzano (FI) tel. 055 8827087 cell. 349 6758608 
sede presso il Comune di Calenzano, via Giotto 5 – 50041 Calenzano (FI) 
e. mail:  info@le-muse.org   www.le-muse.org   www.ifefromm.it 



Sede di svolgimento dei Centri Estivi: 
 

Spett. le 
Associazione di Promozione Sociale Le Muse 

        Sede via Giotto 49, 59100 Prato 
             Scuola di musica di Calenzano – Summer Time    
 Centri Estivi 2019 

Consenso al trattamento dati ai sensi dell’articolo 23  
del D. Lgs. 30-06-03 n. 196 e D.L. 223/2006 del 4/7/2006 convertito in Legge n. 248 il 4/8/2006 
 

Io sottoscritto _____________________________________________  nato/a   a _________________________________ il ________________________ 

residente  a__________________________________________ Cap_______________via _______________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ EMAIL_____________________________________________________ 

CELLULARE__________________________________ 

Periodo del soggiorno estivo ______________________________________________________________________________ 

GENITORE di_______________________________________________nato/a 

a________________________il _________________ 

Chiedo al Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di socio per l'anno 2018 e Preso atto dell’informativa ricevuta, ai 
sensi degli art. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30-06-03 n. 196, esprimo consenso a quanto segue: 

 a diventare socio dell'associazione di promozione sociale Le Muse, rispettandone le finalità 
istituzionali e le disposizioni dello Statuto, oltre che le delibere del Consiglio Direttivo per l'anno 
2018; 

 al trattamento dei propri dati personali sia comuni sia sensibili, miei e del minore di cui sono 
genitore, da parte degli incaricati della catena associativa, trattamento finalizzato alle attività 
previste dai Centri Estivi e alla prevenzione ed individuazione di frodi e truffe e relative azioni legali; 

 affinché i miei dati personali e del minore di cui sono genitore, siano comunicati a un dottore o 
ragioniere  commercialista esclusivamente per finalità contabili ed ad una agenzia assicurativa per 
assolvere agli obblighi di legge 

 autorizzo l’invio al mio indirizzo di materiale sulle attività inerenti le attività della catena associativa 
 affinché gli operatori possano effettuare riprese fotografiche o filmate del minore, a scopo 

unicamente didattico, durante le attività ricreative, motorie, ludiche e le escursioni previste dal 
programma, al fine di realizzare un cd come ricordo dell'esperienza o inviarle con sms ai suddetti 
genitori; 

 All'eventuale inserimento del proprio numero cellulare su whatsapp per agevolare le comunicazioni 
e inviare foto e/o filmati come ricordo dell’esperienza. 
 

Espressamente dichiaro di non accettare le seguenti clausole (barrare):      ....D.. ..E....F 
 
Inoltre autorizzo lo svolgimento delle escursioni fuori dai locali della Sede dei Centri Estivi. 
Dichiaro di assumermi le responsabilità derivanti dai danni che, per ragioni di condotta inappropriata, il minore di cui sono 
genitore può arrecare a persone e oggetti durante lo svolgimento delle attività e gli spostamenti.  
 
Data          Firma 

 

 

________________________        ________________________ 

 

 

CONSENSO, DA FAR COMPILARE, FIRMARE DALL’UTENTE E RITIRARE: la non accettazione del consenso non 
permette lo svolgimento del programma  e l’iscrizione. 


