
  
 

 

Spett. le  

Fondazione Teatro Massimo  

Piazza Verdi, 90138  

Palermo 

 

Oggetto: Domanda per l’ammissione alla selezione per il completamento dell’organico del 

CORO DI VOCI BIANCHE indetta dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo con bando 

del 18/05/2021 e contestuale dichiarazione di consenso/autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e all’effettuazione, comunicazione, pubblicazione e diffusione di foto/riprese video, 

audio e interviste relative ai minori. 

  

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

..l… sottoscritt…  

Nome   Cognome 
 

Nato/a a   Prov.______ il 

CF   Residente a 
 

in Via   Cittadinanza 
 

Telefono fisso   Cellulare 
 

E-mail       

e 

..l… sottoscritt…  

Nome   Cognome 
 

Nato/a a   Prov.______ il 

CF   Residente a 
 

in Via   Cittadinanza 
 

Telefono fisso   Cellulare 
 

E-mail       

 

Nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore: 

Nome   Cognome 
 

Nato/a a   Prov.______ il 

CF   Residente a 
 

in Via   Cittadinanza 
 

 

 



 

 

CHIEDONO 

l’ammissione del minore alla selezione per il completamento dell’organico del CORO DI VOCI 

BIANCHE indetta dalla Fondazione Teatro Massimo con bando del  18/05/2021 

 

A tal proposito 

DICHIARANO 

-  che il minore ha cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea nonchè cittadinanza 

extraeuropea. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; 

-  che alla data di presentazione della domanda il minore ha un’età: 

• per i bambini: non inferiore a 7 anni e non superiore a 10 anni (11 anni non compiuti); 

• per le bambine: non inferiore a 7 anni e non superiore a 11 anni (12 anni non compiuti); 

- che il minore non ha riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali; 

- che il minore possiede l’idoneità fisica piena ed incondizionata allo svolgimento delle attività previste dal 

bando; 

- di accettare quanto sotto descritto e di dare il proprio consenso per la Privacy Policy;  

- di aver ricevuto una informativa, di seguito riportata, chiara e completa sulle modalità con cui verranno 

trattati i dati del proprio figlio minore; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nonché quelli del proprio figlio minore con le modalità 

e nei limiti previsti dal GDPR - Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679; 

- di prestare il consenso/autorizzazione all’effettuazione e alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione 

di foto e riprese video/audio, interviste del/della proprio/a figlio/a, in qualsiasi forma, sul sito web della 

Fondazione www.teatromassimo.it, sui social network (ed in particolare sulla pagina Facebook), e su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani, canali televisivi), autorizzate dalla Direzione della 

Fondazione, esclusivamente per finalità di carattere informativo e di promozione e per uso istituzionale della 

Fondazione, ai sensi del GDPR. 

- di autorizzare altresì la conservazione delle foto e delle riprese video/audio negli archivi, anche informatici, 

della Fondazione. 

Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Consapevoli delle 

sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 

n. 445 del 28/12/00, dichiariamo che il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 

genitoriale trattandosi di minore. 

Dichiariamo, inoltre, di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo, a fronte dell’utilizzo e della diffusione, 

con qualsiasi mezzo, delle immagini, del nome e della voce del/della proprio/a figlio/a da parte della 

Fondazione Teatro Massimo, ai fini della promozione della stessa e, più in generale, al fine di effettuare ogni 

comunicazione istituzionale, promozionale, pubblicitaria nell’ambito di spettacoli, iniziative, eventi e/o 

mostre e/o esposizioni cui la Fondazione prende parte. 

 

Luogo e data 

 ________________                                                                          Firme degli esercenti la potestà genitoriale 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

 

 

 

about:blank
http://www.teatromassimo.it/


  
 

 

Informativa sulla privacy - artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 - GDPR 

Per coloro che forniscono alla Fondazione Teatro Massimo (di seguito “Fondazione”) i propri dati personali, 

nonché quelli del(la) proprio(a) figlio\a minore, si informa 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 Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Piazza Verdi, 90138 Palermo, tel. 39 091 6053521, in qualità 

di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 

informazioni:  

Finalità del trattamento: la Fondazione tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.  

Immagini e/o video: esse saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sul sito web 

www.teatromassimo.it, sui social network (in particolare sulla pagina Facebook). 

Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da forniti, nonché quelli del minore, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie/video, o la voce nel caso di audio, formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è 

ispirata l'attività della Fondazione. 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 dati nonché di quelli relativi al minore è facoltativo. 

Il mancato consenso all’effettuazione e alla comunicazione, pubblicazione e\o diffusione di foto e riprese 

video\audio, interviste 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 

(relativi alle immagini e alle riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione 

e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web www.teatromassimo.it, sui social network (in particolare sulla 

pagina Facebook) e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).  

Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR, in particolare il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati, la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: Fondazione Teatro 

Massimo di Palermo, Piazza Verdi 90138, Palermo o tramite email all’indirizzo privacy@teatromassimo.it. 

Periodo di conservazione: I dati raccolti (relativi a foto, video, etc) verranno conservati negli archivi 

informatici della Fondazione e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale della Fondazione. I dati raccolti verranno conservati 

negli archivi, anche informatici, della Fondazione come memoria storica degli spettacoli, degli eventi e delle 

attività per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente. Qualora voglia contattare il 

ns Responsabile della protezione dei dati – DPO, potrà farlo in modo semplice scrivendo una mail PEC a 

ergon.serviziodpo@pec.it. 

        

Luogo e data 

_________________________                                                       Firme degli esercenti la potestà genitoriale 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

mailto:privacy@teatromassimo.it
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