
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare entro il 20 giugno 2015 a  
 

«Il Suono in Movimento»  A.s.b.l. – 8, Nei Wiss L-3327 Crauthem (Luxembourg) 
 
Nome ______________________________________________________________________  
 
 
Cognome ___________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo____________________________________________________________________ 
 
 
Città ___________________________ Provincia _______________________ C.A.P_______ 
 
 
Telefono ______________________________ Cellulare______________________________ 
 
 
E-mail ____________________________________________________________________________ 
 
 
Strumento  ________________________________( Livello minimo richiesto 4 anno di Conservatorio ) 
 
 
Canto / Danza________________________________________________________________ 
 
Documenti allegati :  
 

• Ricevuta	   del	   versamento	   di	   €	   390,00	   vitto	   e	   alloggio	   nella	   scuola	   di	  
Polizia	  Penitenziaria	  di	  Sulmona	  (Esclusivamente	  alunni	  maggiorenni)	  

• da effettuarsi sul conto bancario BCEELULL  (IBAN) LU61 0019 3555 1231 8000 
intestato a « Il Suono in Movimento » A.s.b.l.  
comunicazione : Masterclass in Italy 2014 + nome del partecipante ; Firma.  

__________________ 
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il sottoscritto acconsente alla raccolta ovvero al 
trattamento dei dati personali per esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi 
all’espletamento delle attività di Masterclass in Italy 2015.  
 
 
 
 
 
Data_______________________                               Firma____________________________  
 
 



 
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS. 196/2003 – 

“Codice sulla tutela dei dati personali” 
 

Gentile partecipante, 
 
la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia dei dati personali”, per nome e per conto di 
« Masterclass in Italy 2015 » : « Il Suono in Movimento »  A.s.b.l. – 8, Nei Wiss L-3327 Crauthem (Luxembourg) 
quale Titolare del Trattamento dei dati Personali: 
« Il Suono in Movimento»  A.s .b . l .  –  8, Nei Wiss L-3327 Crauthem (Luxembourg) 
Responsabile del trattamento è Francesco Civitareale che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere 
l’elenco completo dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati.  
Nell’ambito della struttura organizzativa di « Masterclass in Italy 2015 » : i dati possono essere trattati dal Responsabile dei 
dati personalie da specifici soggetti incaricati (personale interno e esterno « Il Suono in Movimento »  A.s .b . l .).  
I dati personali indicati nella scheda di iscrizione possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su 
supporto cartaceo, per le seguenti finalità: 
� Esecuzione obblighi contrattuali relativi a « Masterclass in Italy 2015 » ivi compresa  -per ragioni organizzative 
dell’evento- a compagnie di assicurazione, alberghiere oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al 
trattamento (art. 24 Dlgs n. 196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni 
sanitarie (certificati, vaccinazioni). La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari 
può precludere la partecipazione a « Masterclass in Italy 2015 ».  
� Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del 
trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione a « Masterclass in Italy 2015 », precludendo solo 
le attività promozionali. 
� Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video, siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, 
contenenti anche immagini dei partecipanti a « Masterclass in Italy 2015 ». I dati compresi le immagini per lo scopo in 
oggetto possono essere comunicati a « Il Suono in Movimento »  A.s .b . l .). Per queste finalità è indispensabile il 
consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione a « Masterclass initaly 2015 » 
precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell’Art. 7 e ss. Del 
Dlgs 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli 
altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del trattamento. 
� CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
 
Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________________________,  
 
 
esercente/i la potestà parentale su ____________________________________________, letta l’informativa sul trattamento: 
 
� Esprime/esprimono il consenso al trattamento, da parte della sola « Il Suono in Movimento»  A.s.b.l.  
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, di alcune informazioni sanitarie (certificati, vaccinazioni) ai fini indicati 
nell’informativa 
SI � NO � 
Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione a « Masterclass in Italy 2015 ». 
 
� Esprime/esprimono il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing, da parte 
dei Titolari del trattamento 
SI � NO � 
Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione a « Masterclass in Italy 2015 ». 
 
� Esprime/esprimono il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dall’evento « Masterclass in Italy 2015 » da 
parte dei Titolari del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet, con 
scopo informativo e pubblicitario 
SI � NO � 
Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione a « Masterclass in Italy 2015 ». 
 
 
 
 
 
 
 
Data _____________________________                            Firma ________________________________________________ 



 
 

SCHEDA	  MEDICA	  
Nome e cognome dell’allievo  
Data e luogo di nascita  
Matricola Nazionale  
Ultima vaccinazione antitetanica  
L’allievo soffre di allergie? 
Se si, quali? 
* 
* 

Si                                  
No                  

L’allievo deve assumere medicinali? 
Se si, quali? E seguendo quale posologia? 
* 
* 

Si                                   
No                  

L’allievo ha subìto interventi? 
Se si, quali? E quando? 
* 
* 
* 

Si                                  
No 

L’allievo soffre di qualche disturbo? 
Se si, quale? 
* 
* 

Si                                  
No 

L’allievo soffre di mal d’auto? Si                                  
No 

L’allievo sa nuotare? Si                                  
No 

Nome e numero di telefono del medico di 
famiglia/pediatra 

 
 
 

 
In caso di urgenza, io sottoscritto ____________________________________, 
autorizzo i responsabili dello stage “Il Suono in Movimento”, Francesco 
Civitareale e Malou Wagner a prendere ogni decisione medica necessaria 
nell’interesse dell’allievo ______________________________  

                                            
FIRMA______________________________________ 

 
 


