Concerto d’Armonia Valtaro

Iscrizione alla Masterclass del 29/30 Agosto 2020

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ il __/__/_____ Codice Fiscale _______________________________ residente a ____________________ (___) cap _______ via /piazza
_____________________________________________ n. ____ tel. ____________________________
per allievi minorenni indicare il nome del familiare di riferimento (che dovrà firmare in calce)
_________________________________________________________________________________________________
_
tel. ____________________ cell. _______________________ e.mail _______________________________________
Strumento _______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto in qualità di:
□ flauto □ clarinetto □ saxofono □ strumento ad ottone

□ percussioni

alla Masterclass tenuta presso l’Auditorium Giulio Mosconi di Borgo val di Taro (PR) dal 29 al 30
Agosto 2020
La quota di partecipazione alla master di € 30,00 per le due giornate del master sarà ritirata il primo giorno
di lezione
Le lezioni inizieranno il giorno 29 Agosto alle ore 9,30 con le lezioni individuali e di musica da camera. Le lezioni termineranno indicativamente alle ore 19 (gli orari dettagliati saranno stabiliti dagli insegnanti il primo
giorno di lezione in base a numero, età, livello degli iscritti). Gli orari potranno subire variazioni per esigenze
tecniche-organizzative.
Per gli iscritti che ne faranno richiesta sarà a disposizione un alloggio in strutture convenzionate (Seminario
Vescovile di Bedonia) al costo di 28 € a notte in camera doppia comprensivi di pernottamento e prima colazione.

Autorizza l’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, se minori) durante i vari momenti della msterclass, ai fini della formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica, della divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di studio, considerando questa autorizzazione libera dal versamento di
qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’Allievo nell’ambito delle attività della Masterclass.
Si autorizza inoltre l’Associazione “Concerto d’Armonia Valtaro” al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal Regolamento
diOrganizzazione della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di
sicurezze e riservatezza previsti dal D.Lgs. N. 196/2003.

Borgo val di Taro, _________________________
Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)
_______________________________________

Regolamento
- Al corso si accede solo dopo aver ottemperato al pagamento della quota d’iscrizione.
- Le lezioni hanno una durata variabile concordata col Docente titolare in funzione del progetto didattico proposto.
- L’insegnante può rinviare la data della lezione in caso d’impegni artistici, malattia o altro che possa produrre impedimento all’arrivo
nella sede dell’Associazione al momento concordato. Le lezioni saranno recuperate nei modi decisi dalla direzione didattica.
L’allievo, assente alla lezione nella data successivamente stabilita per il recupero, non avrà diritto più ad usufruirne.
- L’allievo s’impegna a non infastidire altri alunni restando nell’aula più del dovuto o entrando anticipatamente per prepararsi, accordare
etc., ed è responsabile degli strumenti (amplificazione e quant’altro) messi a disposizione dall’Associazione durante la permanenza
nella sede e ne garantisce l’uso corretto. Non è possibile utilizzare la strumentazione dell’Associazione fuori dai locali della sede.
- Durante le lezioni, e per tutta la durata della permanenza nella sede è vietato: fumare, assumere alcolici e sostanze stupefacenti, arrecare disturbo ai Soci e ai presenti con atteggiamenti non conformi alla buona educazione, danneggiare e imbrattare gli arredi, utilizzare senza autorizzazione le apparecchiature e gli strumenti presenti.
E’ altresì vietato e punito con l’allontanamento immediato dal corso e dall’Associazione, e con denuncia presso gli organi competenti,
chi porta via oggetti, attrezzature d’ogni genere, testi, cavi, e quant’altro non sia proprio.
- Le attività concertistiche associative non sottintendono in nessun caso rimborsi ne’ retribuzione.
- L'associazione si riserva il diritto di sospendere il corso in ogni momento se dovessero sussistere pessime condizioni di
rendimento e di compatibilità sociale.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
accetta il presente regolamento e si impegna a rispettarne le clausole integralmente
(questa sottoscrizione è necessaria per l’iscrizione).

Borgo val di Taro, _____________
Firma leggibile (di un genitore in caso di minori
________________________________________

ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19, l’incremento del numero di casi sul territorio
regionale e in coerenza con il “Protocollo condiviso regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” – sottoscritto in accordo con il Governo dai sindacati e dalle imprese, in
analogia il Concerto d’Armonia Valtaro ha disposto la necessità di attuare misure efficaci di contrasto e prevenzione alla
diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) nei locali dell’Associazione. Per tale motivo chiunque, prima dell’accesso nei
locali dell’Associazione, dovrà essere sottoposto alla rilevazione in tempo reale alla rilevazione della temperatura corporea.
INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMENTRI CORPOREI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
A seguito degli accadimenti recenti il Concerto d’Armonia Valtaro ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute di diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (soci, consulenti, fornitori, manutentori,
visitatori, ecc.).
Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili).
Per tale motivo l’Associazione si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamenti di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si chiede a tutti attenzione e collaborazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli art. 4 e 24 del regolamento UE 2016/679 è:
Concerto d’Armonia Valtaro
E-mail corpobandisticoborgotarese@gmail.com bandafornovo@bandafornovo.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa il Concerto d’Armonia Valtaro si avvarrà di strumenti
elettronici per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea. Il dato personale (c.d. sensibile) riguarda lo stato
di salute ossia misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’ente. Ai fini di prevenzione il personale
addetto ed istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre). Il Concerto d’Armonia
Valtaro precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° l’interessato NON
potrà accedere in struttura. A fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero
della Salute previste per COVID-19.
BASE GIURIDICA
Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro:
Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori;
Art. 9 par. 2 lett. b) assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale;
Disposizioni del D.L. 06/2020 e del successivo Dpcm 11/03/2020 (art. 1, n. 7, lett. d) per l’agevolazione delle imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI
La rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale, senza necessità per il Concerto d’Armonia Valtaro di
registrare o conservare il dato acquisito. E’ tuttavia interesse dell’ente identificare l’interessato e registrare il superamento
della soglia di temperatura SOLO qualora si necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
dell’ente.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è volontario. Il rifiuto tuttavia comporterà l’impossibilità di accedere nella propria sede.
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art.
28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
TRATTAMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
DATI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei
ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto al Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
L’associazione

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ dichiaro:
di aver ricevuto l’informativa che precede, ed
o Esprimo il consenso
o NON esprimo il consenso
al trattamento dello stato di salute ossia misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre).
Borgo Val di Taro, _______________
Firma dell’interessato
_______________________
(per i minori firma di un genitore)

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ MUSICALI
Il/la sottoscritto/a __________________________________
DICHIARA
-

La propria volontà di partecipare alle attività musicali d’insieme organizzate dal il Concerto d’Armonia
Valtaro
Di essere stato informato dal il Concerto d’Armonia Valtaro circa eventuali rischi e problemi di salute
derivanti dalla mia presenza a tali attività;
Solleva quindi da ogni responsabilità penale e civile l’Associazione Concerto d’Armonia Valtaro e i
relativi rappresentanti legali da eventuali problemi legati alla mia salute che dovessero manifestarsi a
seguito della mia partecipazione a tali attività, impegnandomi a non rivalermi su di essa.
Borgo val di taro, ___/___/_____
In fede
_____________________________
_____________________________
(per i minori firma di entrambi i genitori)

