
 

OTTAVA NOTA  Via Marco Bruto, 24 – 20138 Milano – Tel. 0289658114 – Cell. 3388576271 – www.ottavanota.org 
C.F. 97441640154 – P.I. 06031770966 – IBAN IT38L0306909606100000119953 

Pag -1- 
 

ACCADEMIA CANTOALATO 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
 

_ l _ sottoscritt__ 
 

CHIEDE 

di essere iscritto a:  A LEZIONE CON…   ________________________________________________ 

nelle date: _____________________________ 

 

Allievo effettivo  □       Uditore □ 
 

 
• Nome ___________________________________ • Cognome___________________________________________ 
 
• Cittadinanza  _________________________________ 
 
• Data di nascita _____/______/_____________ • Codice Fiscale _________________________________________ 
 
•  Indirizzo di residenza Via/Piazza__________________________________________________________ n. ______ 

Città __________________________________________ Nazione _______________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________ 

 
• Registro vocale __________________________________________ 
 
• Titoli musicali conseguiti 

Titolo_____________________________Scuola/Università________________________________________Anno______ 

Titolo_____________________________Scuola/Università________________________________________Anno______ 

 
• Brani che si intendono studiare  

Compositore ____________________________________Aria__________________________________________________ 

Compositore ____________________________________Aria__________________________________________________ 

Compositore ____________________________________Aria__________________________________________________ 

Compositore ____________________________________Aria__________________________________________________ 

Compositore ____________________________________Aria__________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.ottavanota.org/
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (UE) 2016/679, Associazione OttavaNota, in qualità di Titolare 
del Trattamento, con la presente informativa intende fornire una serie di informazioni relative 
alle modalità di tutela dei dati personali. Associazione OttavaNota raccoglie e tratta tali dati, 
contenuti nella scheda di iscrizione a “A LEZIONE CON…” e all’associazione OttavaNota, per le 
finalità istituzionali indicate sulla scheda stessa. I dati anagrafici raccolti:  
- vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa, 
legale e fiscale del rapporto contrattuale che nasce dall’accoglimento da parte di OttavaNota 
dell’adesione all’associazione e iscrizione “A LEZIONE CON…”;  
- vengono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal personale interno, 
collaboratori autorizzati e responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati da 
OttavaNota;  
- conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non autorizzato, 
dal furto, dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza.  

I dati anagrafici verranno conservati per 10 anni dalla loro acquisizione. In qualità di interessato, 
come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, è possibile richiedere a OttavaNota l’accesso 
ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Si ha 
inoltre il diritto alla portabilità dei dati nonché la possibilità di porre reclamo alla Autorità Garante 
per la protezione dei Dati Personali. Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati 
scrivendo all’indirizzo mail: info@ottavanota.org. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento:  

a. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di OttavaNota, in qualità di Titolare, 
per ricevere comunicazioni in merito alle iniziative organizzate e/o proposte da OttavaNota.  
  

Acconsento         

 
b. Esprimo il consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche e immagini audiovisive ritratte 

dall’associazione e ne autorizzo l’utilizzo per fini istituzionali nonché per attività di 
informazione e promozione come ad esempio attraverso l’inserimento delle stesse nel sito 
web e social network dell’associazione.  
  

Acconsento         

  
Luogo ……………………..                           Data ……../….…/………             

                                                                                Firma    
 

…………..…………………………………………………… 

                  Non acconsento               

                  Non acconsento               

http://www.ottavanota.org/
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