CONCORSO INTERNAZIONALE “GIOACHINO ROSSINI”
PER GIOVANI DIRETTORI D’ORCHESTRA
PRIMA EDIZIONE anno 2022
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ____________________
residente a ___________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Telefono _______________________ Email _________________________________
chiede di essere ammesso/a al Primo Concorso Internazionale “Gioachino Rossini”
per Giovani Direttori d’Orchestra, e a tale fine dichiara:
•

di aver preso visione completa del Regolamento;

•

di aver messo a disposizione dell’organizzazione il video previsto dal Regolamento

•

•

•

di aver preso visione, compilato e sottoscritto l'Informativa Privacy in calce al
presente Modulo di Iscrizione;
di non aver avuto rapporti didattici negli ultimi due anni e di non avere rapporti
di parentela con alcuno dei commissari
che tutte le informazioni inviate sono vere e documentabili.

e allega alla presente richiesta:
•

un Curriculum con le informazioni richieste dal Regolamento;

•

copia di un valido documento di identità, e n. 1 foto recente;

•

ricevuta del versamento di € 35,00 previsto dal Regolamento

•

Il candidato in caso di ammissione si impegna:
a versare la quota di partecipazione di € 350,00 prevista dal Regolamento per i
candidati ammessi alla fase in presenza;
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•

•

•

•

ad accreditarsi presso la Segreteria nel giorno e nell'ora comunicati, munito di
documento di identificazione;
ad autorizzare l’organizzazione ad utilizzare la foto e le generalità o riprese video
per le comunicazioni promozionali della manifestazione in particolare del concerto
finale
a provvedere autonomamente a tutte le necessità logistiche relative alla
partecipazione alle sessioni in presenza e al concerto;
a integrare se richiesto dall'Organizzatore le informazioni fornite con la domanda
di iscrizione.

L’indirizzo e-mail dell’organizzazione è: concorso-rossini@fgr-orchestra.com
PEC: filarmonicagioachinorossini@pec.it
Iban Banca BPER IT13Z0538713302000042928075 BIC BPMOIT22XXX
intestato alla Filarmonica Gioachino Rossini srl
Luogo e data __________________________
Firma
___________________________
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CONCORSO INTERNAZIONALE “GIOACHINO ROSSINI”
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE
Gentile Signore/a
Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________ il ______________________
Residente a __________________________________________________________C.F. _________________________
Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG.
UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei
dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del trattamento è Gabriele Tarsetti, quale Amministratore e L.R. della Filarmonica Gioachino Rossini srl,
con sede in Via Roma 9 61022 Vallefoglia (PU) - C.F. 02632930414
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità relative al Primo
Concorso “Gioachino Rossini” per Giovani Direttori d’Orchestra, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle necessità organizzative. La base giuridica del trattamento è la partecipazione al concorso,
nonché l’esplicito consenso alle modalità di svolgimento dello stesso.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche
dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità
di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e
la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata necessaria alla realizzazione del Concorso Brahms con tutte le
necessità organizzative connesse.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
▪ aziende di gestione eventi e comunicazione, online e offline;
▪ istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
▪ amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
▪ società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
▪ studi commerciali ai fini fiscali.
Foto inviate dai partecipanti e video realizzati durante il Progetto Brahms potranno essere pubblicati in rete, sui
canali social oppure sul sito della Filarmonica Gioachino Rossini, o utilizzate per le attività di comunicazione legate al
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Concorso. Gli indirizzi email forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'invio delle comunicazioni relative al
Concorso “Gioachino Rossini” per Giovani Direttori d’orchestra 2022.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti
qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del
trattamento, come indicati al punto 1.
Art. 15-Diritto di accesso - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo
8, paragrafo 1.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati - L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto
di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
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Art. 21 - Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - L'interessato
ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona.
Luogo e Data
Vallefoglia PU – 31 gennaio 2022

Il Titolare del trattamento
f.to Gabriele Tarsetti
Filarmonica Gioachino Rossini
Via Roma 9 - 61022 Vallefoglia (PU)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) ___________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ______________________
residente a _______________________________________________________________________________
Tel._________________________________ email ______________________________________________
C.F. _____________________________
essendo stato informato:
□ dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
□ della misura e delle modalità con le quali avviene il trattamento;
□ delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
□ del diritto alla revoca del consenso.
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento Ue 679/2016, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
____________________ lì _______________
Firma del dichiarante
(per esteso leggibile)
___________________________________
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