
 
 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Cognome:  ___________________________________________________________________________ 

Nome:   ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo:  ___________________________________________________________________________ 

                ___________________________________________________________________________ 

Telefono:  ___________________________________________________________________________ 

E-mail:   ___________________________________________________________________________ 

Parrocchia:  ___________________________________________________________________________ 

 
 
Servizio Pastorale: 
 

 Sacerdote 

 Religioso/a 

 Laico 

 Animatore del canto sacro 

 Musicista 

 Cantore 

 Maestro di Coro 

 Liturgista 

 Altro 
  

 
 
 



 
 
 
Confermo di essere a conoscenza delle “Note organizzative” del I Seminario di Canto Gregoriano. I dati 
personali raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrative e per l’invio 
di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per 
poter accedere al seminario formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’Ufficio Liturgico 
dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di 
specifici obblighi di legge. Titolare del trattamento è l’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno presso il 
quale si inoltra l’adesione; è possibile inoltre inoltrare comunicazione scritta per l’esercizio dei diritti 
previsti dall’art. 7 del Testo Unico sulla Privacy.  
 
Data  Firma 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE 
E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

II sottoscritto partecipante al I Seminario di Canto Gregoriano indicato nella scheda di iscrizione, autorizza 
l’ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO e i suoi Uffici amministrativi ed operativi ad utilizzare a fini 
promozionali la propria immagine e le riprese video effettuate nell'ambito delle attività formative senza 
limite alcuno, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza l’ARCIDIOCESI DI SALERNO 
CAMPAGNA ACERNO e i suoi Uffici amministrativi ed operativi alla conservazione delle foto e videoriprese 
negli archivi informatici, e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
pubblicitario e promozionale, per un periodo illimitato e rinunciando fin d'ora e in via definitiva a 
qualunque compenso di ogni genere e natura, fatto salvo quanto previsto in accordi precedentemente 
siglati.  

Data  Firma 
   

 
 

 

Trattamento dei dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 e art. 26 del Regolamento europeo n. 679/2016 

Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie 
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati ai sensi dell’art. 15 del GDPR, la 
rettifica dei dati ai sensi dell’art. 16 del GDPR, di ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 
17 del GDPR, di ottenere la limitazione all’utilizzo dei dati da parte del titolare nel caso in cui sussistano i 
presupposti di cui all’art. 18 del GDPR, di opporsi al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21 del GDPR e 
infine di ottenere ai sensi dell’art. 20 del GDPR la portabilità dei propri dati verso altro titolare. Tali diritti 
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA 
ACERNO. L’art. 26 del Regolamento prevede espressamente che allorché due o più titolari del trattamento 
determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento e 
determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito 
all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, con particolare riguardo all'esercizio dei 
diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, 
a meno che, e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Titolare del trattamento è l’ARCIDIOCESI DI 
SALERNO CAMPAGNA ACERNO. 

Data  Firma 
   

 
 



 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno 4 giorni lavorativi precedenti la data di inizio dell'attività formativa, 

mediante l'invio della scheda di adesione debitamente compilata (tramite e-mail) all’indirizzo 

segreteria@corodiocesisalerno.com. L’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno si 

riserva la facoltà di accettare le adesioni pervenute dopo il termine indicato. La conferma del regolare 

svolgimento delle attività verrà fornita dalla Segreteria del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna 

Acerno, tramite e-mail, 3 giorni lavorativi prima dell'inizio delle stesse. 

Modalità di pagamento 

Ove non diversamente specificato nel Modulo di Iscrizione, il pagamento della quota di partecipazione 

andrà effettuato (in contanti) in occasione della prima sessione formativa che si terrà giovedì 13 febbraio, 

alle ore 19:00, presso i locali del Seminario Metropolitano "Giovanni Paolo II" (via Pompei 122, 

Pontecagnano Faiano, Salerno). 

Annullamento o variazioni dell’attività programmata 

L’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno si riserva la facoltà di: 

 annullare le attività qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantirne l'efficacia del piano 

didattico; 

 annullare le attività per esigenze di natura organizzativa e didattica; 

 rimandare ad altra data il seminario per improvvisa indisponibilità del docente; 

 programmare nuove edizioni dell'intervento formativo qualora si registri un considerevole numero 

di iscrizioni. 

In ogni caso la responsabilità dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno è limitata al 

rimborso di quote eventualmente già incassate e alla tempestiva comunicazione agli iscritti della 

cancellazione o variazione. 

mailto:segreteria@corodiocesisalerno.com

