C.R.E.A.
Choreography, Research, Empowerment, Audiences
Domanda di partecipazione

Io sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente
Comune di

Prov.

CAP

Codice Fiscale
Tel.

Email

CHIEDE
di essere ammesso/a al cantiere coreografico C.R.E.A. presso lo studio di Dance Gallery in
Viale Roma 15 Perugia.
Calendario
▢22-28 gennaio 2022/Nico Monaco
▢12-18 febbraio 2022/Stefano Mazzotta
▢19-25 marzo 2022/Carolyn Carlson
*lavoro di creazione autonoma con restituzione scenica l’ultimo giorno di masterclass
versando la quota di EURO___________
Si allegano al presente allegato tutti i documenti richiesti per l’ammissione alla
partecipazione.
Data__________________________

Firma_________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Associazione Culturale Dance Gallery, che ne è
titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi
• Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
• Adempimenti agli obblighi di legge
• Documentazione foto e video di eventi ed attività associative (anche a scopo
promozionale)
• Erogazione del servizio prodotto
• Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo
• Protezione e incolumità degli individui
In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su
specifica accettazione del consenso:
•

Documentazione foto e video di eventi ed attività associative (anche a scopo
promozionale)
accetta

•

Invio
di
comunicazioni
di
promozionale/informativo (newsletter)
accetta

•

non accetta
cortesia

e/o

di

materiale

non accetta

Consenso al trattamento di dati particolari (condizioni di salute), a protezione e
salvaguardia dell'incolumità dell'associato durante le attività associative:
accetta

non accetta

BASE GIURIDICA
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del
Regolamento GDPR, sono:
• Legittimo interesse;
• Legge;
• Contratto;
• Consenso;
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•

Contratto associativo e/o lettera di adesione;

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono:
• Legge;
• Consenso;
• Contratto associativo e/o lettera di adesione;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di
seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, ad esclusione dei dati particolari (dati sulla salute) che saranno trattati solo da
persone espressamente autorizzate, tutti gli altri dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
destinatari:
• Autorità di vigilanza e controllo;
• Collaboratori;
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
• Diffusione al pubblico (solo foto video);
• Fornitori di servizi informatici ( solo foto video, newsletter);
• Persone autorizzate;
• Responsabili esterni;
• Soci associati ed iscritti;
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è:
• I dati saranno trattati fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data,
applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione, potranno essere conservati
per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o Fiscali o per esigenze di tutela
dell'Associazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare
i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
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•
•
•
•
•

diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18
del Regolamento 679/2016);
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Associazione Culturale Dance Gallery, p.iva
02316030549, c.f. 94112910636
• Email: info@dancegallery.it
• PEC: dancegallery@pec.it
• Telefono: 0755727717

****************
Il/I sottoscritto/i (1 nome cognome) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.
(1)............................................................................................................
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Associazione Culturale Dance Gallery
Viale Roma, 15 – 06123 Perugia (PG) – tel. 0755727717
P.IVA: 02316030549 - C.F.: 94112910636

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E/O AUDIO/VIDEO (Maggiorenni)
Il/la sottoscritto/a
Nome ____________________________________________

Cognome _________________________________

nato/a ________________________________________________________________ il ________________________
residente a _______________________________________________ Via ____________________________________
C.F.: _____________________________________________
con riferimento alle foto e/o audio-video scattate e/o riprese, con la presente

AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche 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, l’utilizzo delle foto o audio/video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla su intestata
associazione che mi riprendono, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi nei nostri
archivi informatici.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune al seguente indirizzo: Associazione Culturale Dance Gallery – Viale Roma, 15 – 06123 Perugia (PG) o al
seguente indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce a: Associazione Culturale Dance Gallery (di seguito denominata “Associazione”) i suoi
dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La nostra Associazione, in
qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
documentazione di saggi, concerti, eventi organizzati dall’Associazione, articoli di cronaca di giornali, pubblicazioni su
internet o quotidiani locali relativi ad eventi riguardanti l’Associazione.
Modalità di trattamento dati:
i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopraccitata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del minore (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere oggetto di diffusione al pubblico e potranno essere ripubblicati in servizi analoghi o su articoli di cronaca
di giornali, quotidiani locali, internet, relativi ad eventi di cui l‘Associazione è stata parte attiva.
Titolare e Responsabile del Trattamento:
il titolare del trattamento è: Associazione Culturale Dance Gallery, P.IVA: 02316030549 - C.F.: 94112910636 con sede
in Viale Roma, 15, 06123 Perugia (PG),
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e
debitamente nominati.

Associazione Culturale Dance Gallery
Viale Roma, 15 – 06123 Perugia (PG) – tel. 0755727717
P.IVA: 02316030549 - C.F.: 94112910636

Diritti dell’interessato:
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione:
i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
esprime il proprio consenso agli usi e divulgazioni delle foto/audio/video per fini esposti nel presente documento.
Luogo e data _____________________________________________
Firma
_____________________________________________

