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N. :
DATA:

DATI ANAGRAFICI
Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:
Data di nascita:
Codice fiscale:

Professione:

Residenza:
Indirizzo:
Città:

CAP:

E-mail:
Cellulare:
Parrocchia di appartenenza:

Mi obbligo a consegnare l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali (pagina
seguente), debitamente sottoscritta, in occasione della prima sessione di prove del Laboratorio
Corale del 2° Corso di Formazione per Animatori Musicali della Liturgia.
Mi impegno a non divulgare il materiale cartaceo, audio o di qualunque altro genere fornito nel
corso del Laboratorio Corale del 2° Corso di Formazione per Animatori Musicali della Liturgia ed
esclusivamente destinato ad uso interno.
DATA

FIRMA DEL PARTECIPANTE (o di chi lo rappresenta)
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Compilando la presente scheda, autorizzo il Coro dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno (in
qualità di organizzatore del 2° Corso di Formazione per Animatori Musicali della Liturgia) a conservare
presso gli archivi della segreteria i miei dati personali e ad iscrivermi alla Newsletter. Ai sensi dell’art 13
del D.lgs 30/06/03 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati
personali forniti, da parte dei responsabili del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, sarà
limitato alle attività del Coro stesso.
DATA

FIRMA DEL PARTECIPANTE (o di chi lo rappresenta)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO
196/2003
Ai sensi dell’art 13 del D.lgs 30/06/03 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati
personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte dei responsabili del Coro dell’Arcidiocesi di
Salerno Campagna Acerno, limitatamente all’attività del Coro stesso. Per trattamento dei dati personali si
intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione,
la cancellazione e la distribuzione di dati. Il trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, e, in generale a quanto prescritto dal D. Lgs 30/06/03 n.
196. Il corista potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e/o opporsi al trattamento dei suoi dati
personali. La revoca del consenso dovrà essere comunicata direttamente al responsabile del trattamento,
sig. Remo Grimaldi, all’indirizzo di posta elettronica corodiocesano@diocesisalerno.it al quale sarà
possibile rivolgersi per qualsiasi comunicazione.

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________
Nat_ a ____________________________________ il __________________________,
Residente a ________________________________________________ prov: _______
CAP__________via/piazza_________________________________________n°_____
autorizza i responsabili del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno:
1) all’invio di EMAIL e NEWSLETTER all’indirizzo di posta elettronica fornito;
2) ad effettuare riprese AUDIO-VIDEO nell’ambito di manifestazioni alle quali partecipa il Coro
dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno e nell’ambito delle attività del 2° Corso di Formazione
per Animatori Musicali della Liturgia;
3) alla pubblicazione, diretta o indiretta, di tali riprese.
DATA

FIRMA DEL PARTECIPANTE (o di chi lo rappresenta)
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AUTORIZZAZIONE MINORENNI :
(da compilare dal GENITORE del minorenne o TUTORE)
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________
Nat_ a ____________________________________ il __________________________,
Residente a ________________________________________________ prov: _______
CAP __________via/piazza _________________________________________n° _____
Tel _______________________ e-mail ______________________________________
In qualità di genitore/tutore autorizza
_l_ Sig _________________________________
Nat_ a ____________________________________ il __________________________,
Residente a __________________________________________________ prov:______
CAP__________via/piazza_________________________________________n°______
Tel ________________________ e-mail ______________________________________
1) a partecipare alle attività del Coro dell’Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno, in
occasione Laboratorio Corale del 2° Corso di Formazione per Animatori Musicali della
Liturgia, che si terrà a Salerno nei giorni 14 e 21 aprile 2018 e 06 maggio 2018, esonerando i
responsabili del Coro da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo;

2) al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e succ. modd. e ii.
............................., lì ................................
Firma del Genitore o tutore
________________________

