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STORIE DI MUSICA 
raccontate (d)ai bambini 

Modulo d’iscrizione 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 

chiede l’iscrizione del proprio figlio/della propria figlia al laboratorio STORIE DI MUSICA raccontate (d)ai bambini 

Nome…………………………………………….. Cognome………………………………………………….. 

nato/a a  ………………………………………………………. il……………………………………............ 

Codice Fiscale  ..................................................................................................................................................... 

residente a…………………………………............  via ………………………………..…………...…………. 

 
Recapiti del genitore:          Recapiti alternativi:  
Nome e Cognome........................................................     Nome e Cognome.................................................... 
Telefono……………………………………………..     Telefono................................................................... 
e-mail…………………………………………………     e-mail....................................................................... 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto e accettato il regolamento del progetto STORIE DI MUSICA raccontate (d)ai 
bambini 

Data                        Firma del genitore 

______________________                                                                                  _______________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del’art. 13 del GDPR 2016/679 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali è improntata alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Titolare del trattamento dei dati è 
la Fondazione Paolo Grassi, Via Metastasio 20, 74 015 Martina Franca (Ta). Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi 
diritti, così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679, che si intende integralmente 
richiamato, ed in particolare: per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, 
la cancellazione, il blocco dei dati. Consenso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del’art. 13 del GDPR 2016/679.  

                      Firma per consenso al trattamento dati 

_______________________________ 
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MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI E DELLE 
IMMAGINI DEL MINORE 

Con la firma del presente modulo do a titolo personale e per conto di mio figlio il consenso al trattamento dei dati e 
delle immagini personali, in relazione alle attività della Scuola di Musica della Fondazione Paolo Grassi A.A. 
2021/2022 e FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA 2022, come di seguito specificato. 

1. Diritti d’immagine 
Gli esercenti la potestà sul minore, s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di 
fotografie o riprese audiovideo, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. L’intervento alle predette 
trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive non darà diritto ad 
alcun compenso. 
La FONDAZIONE PAOLO GRASSI - Onlus deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni 
per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e 
dell’interesse del minore, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi per scopi non autorizzati. 

2. Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati raccolti 
vengono utilizzati, con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti 
finalità: 
- inserimento dei dati in supporto cartaceo e/o informatico, per la gestione del relativo archivio; - utilizzo dei dati per 
una corretta pianificazione della gestione dell’attività e delle comunicazioni connesse; Il conferimento dei dati 
personali comuni e sensibili e delle immagini del minore è strettamente necessario ai fini istituzionali. La 
comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per 
le finalità di cui ai paragrafi precedenti, per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato, 
utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati, 
fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione di fotografie e/o 
riprese audiovisive per articoli circa l’attività effettuata e/o i risultati raggiunti. L’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e gli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 conferisccono all’interessato specifici diritti, tra cui quello 
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, di 
ottenere l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali è FONDAZIONE PAOLO GRASSI - Onlus via Pr. 
Umberto 14, Martina Franca (TA) nella persona del direttore il Dott. Gennaro Carrieri. 

3. Durata della autorizzazione 
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà fino al compimento del 18° anno d’età del minore, salvo revoca 
scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano presso la sede della FONDAZIONE 
PAOLO GRASSI - Onlus precedentemente alla revoca stessa. 

Martina Franca, .......................................      
NOME E COGNOME MINORE __________________________ 

NOME E COGNOME GENITORE __________________________ 
FIRMA GENITORE __________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto dichiara di agire quale 
esercente la potestà sul minore e di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar 

modo le norme regolatrici il “diritto di immagine”, l’informativa sul diritto alla privacy, durata degli impegni e delle 
autorizzazioni.
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