Selezioni Massimo Kids Orchestra
Ottobre 2017
(Si prega di compilare il modulo in stampatello)

Cognome e Nome dell’allievo…………………………………….………………………………………
Luogo e data di nascita ……………………………………….…………………………………………......
Indirizzo ……………………………………................…………… Tel …..…..………………………….
I sottoscritti:
Cognome e nome del genitore …...………………………..……………………….……………………....
Cell ……………………………………………… e-mail ………………………………………………...
Cognome e nome altro genitore …...…………........……………..……………………….…………………
Cell ……………………………………………… e-mail ………………………………………………...
richiedono con la presente l’ammissione del/la proprio/a figlio/a alla selezione della Massimo Kids
Orchestra per il seguente strumento...........................................................
Allegano alla presente:
• breve scheda riassuntiva di eventuali esperienze formative e professionali precedenti del proprio/a
figlio/a
• programma di esame
• documenti di riconoscimento propri e del/la proprio/a figlio/a
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali del minore forniti
dagli esercenti la potestà saranno raccolti, con modalità informatiche e manuali, dalla Fondazione e
trattati, nel rispetto della norma richiamata, esclusivamente per le finalità di gestione dell’audizione, ivi
inclusa la pubblicazione dei nominativi degli idonei sul sito internet della Fondazione, e non saranno
comunicati a terzi salvo i casi previsti dalla legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto il mancato conferimento implica l’impossibilità di gestire
l’audizione.
Gli esercenti la potestà godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Personale della Fondazione.
La presentazione della domanda d’ammissione all’audizione implica il conferimento del consenso al
trattamento dei dati da parte degli esercenti la potestà sul minore.
Data

_______________________

Firma dei genitori o degli esercenti la potestà ________________________________________________
________________________________________________

