
 

 

Informativa	  ai	  sensi	  e	  per	  gli	  effetti	  di	  cui	  all’’art.	  13,	  Decreto	  Legislativo	  30	  giugno	  2003,	  n.	  196	  

(Codice	  in	  materia	  di	  protezione	  dei	  dati	  personali)	  

	  

Gentile	  Signore/a	  	  

Desideriamo	  informarLa	  che	  il	  D.lgs.	  n.	  196	  del	  30	  giugno	  2003	  ("Codice	  in	  materia	  di	  protezione	  dei	  dati	  personali")	  prevede	  la	  tutela	  delle	  persone	  
e	  di	  altri	  soggetti	  rispetto	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali.	  Ai	  sensi	  dell'articolo	  13	  Le	  forniamo	  le	  seguenti	  informazioni:	  

1. Finalità	  del	  trattamento	  cui	  sono	  destinati	  i	  dati	  
I	  dati	  raccolti	  sono	  finalizzati	  all’espletamento	  dei	  seguenti	  servizi:	  

-‐ attività	  di	  intermediazione	  al	  lavoro	  così come	  definita	  dal	  D.Lgsl.10	  Settembre	  2003	  n.	  276	  ovvero	  la	  attività di	  mediazione	  tra	  domanda	  e	  
offerta	  di	  lavoro	  comprensiva	  di:	  raccolta	  dei	  curricula	  di	  potenziali	  lavoratori,	  di	  attività di	  selezione	  e	  costituzione	  di	  relativa	  banca	  dati,	  
della	  promozione	  e	  gestione	  dell’incontro	  tra	  domanda	  e	  offerta	  di	  lavoro	  

-‐ I	  dati	  comunicati	  dai	  soggetti	  interessati,	  saranno	  inoltre	  utilizzati	  per:	  
-‐ elaborare	   statistiche	   interne;	   redigere	   relazioni	   tecniche	   in	  merito	  a	   servizi	   richiesti	   da	   clienti	   e/o	  potenziali;	   gestire	  pagamenti	   laddove	  

previsti;	  soddisfare	  gli	  obblighi	  previsti	  dalle	  norme	  di	  legge	  vigenti;	  effettuare,	  se	  richiesto	  dal	  committente,	  tutte	  le	  comunicazioni	  con-‐
seguenti	  alle	  attività.	  

Ai	  fini	  dell’indicato	  trattamento,	  il	  titolare	  potrà	  venire	  a	  conoscenza	  di	  dati	  definiti	  “sensibili”	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs	  n.	  196/2003.	  

2.	  Modalità	  del	  trattamento	  

In	  relazione	  alle	  indicate	  finalità	  i	  Suoi	  dati	  sono	  oggetto	  di	  trattamento	  informatico	  e	  cartaceo.	  Le	  operazioni	  di	  trattamento	  sono	  attuate	  in	  modo	  
da	  garantire	  la	  sicurezza	  logica,	  fisica	  e	  la	  riservatezza	  dei	  Suoi	  dati	  personali.	  

3.	  Natura	  dei	  dati	  personali	  

Costituiscono	  oggetto	  di	  trattamento	  i	  Suoi	  dati	  personali,	  sensibili	  e	  giudiziari,	  inerenti	  lo	  svolgimento	  del	  servizio	  da	  Lei	  richiesto.	  

Durante	   l’erogazione	  del	   servizio	  potrebbe	  essere	  necessario	  acquisire	  ed	  effettuare	  operazioni	  di	   trattamento	  dei	  Suoi	  dati	  personali	   sensibili	  e	  
giudiziari.	  Le	  viene	  richiesto	  di	  esprimere	  il	  relativo	  consenso	  in	  forma	  scritta.	  

4.	  Natura	  obbligatoria	  o	  facoltativa	  del	  conferimento	  

Il	  conferimento	  dei	  Suoi	  dati	  personali	  e	  sensibili,	  non	  ha	  natura	  obbligatoria,	  ma	  l’eventuale	  rifiuto	  potrebbe	  rendere	  impossibile	  l’erogazione	  dei	  
servizi	  da	  Lei	  richiesti.	  	  

5.	  Ambito	  di	  comunicazione	  e	  diffusione	  dei	  dati	  

I	  Suoi	  dati	  potranno	  essere	  comunicati	  a:	  	  

• tutti	  i	  soggetti	  cui	  la	  facoltà	  di	  accesso	  a	  tali	  dati	  e'	  riconosciuta	  in	  forza	  di	  provvedimenti	  normativi;	  
• ai	  nostri	  collaboratori,	  dipendenti,	  nell'ambito	  delle	  relative	  mansioni;	  
• a	  tutte	  quelle	  persone	  fisiche	  e/o	  giuridiche,	  pubbliche	  e/o	  private	  quando	  la	  comunicazione	  risulti	  necessaria	  o	  funzionale	  allo	  svolgimento	  

della	  nostra	  attività	  e	  nei	  modi	  e	  per	  le	  finalità	  sopra	  illustrate;	  
• imprese	  potenziali	  datori	  di	  lavoro,	  altri	  Enti	  accreditati	  per	  attività	  formativa	  o	  di	  orientamento.	  I	  dati	  saranno	  inoltre,	  cosi	  come	  previsto	  dal	  

D.Lgsl.276/2003,	  comunicati	  alla	  Borsa	  Lavoro	  Nazionale	  secondo	  le	  modalità	  previste	  dalla	  normativa	  attuativa.	  
	  

6.	  Estremi	  identificativi	  del	  titolare	  e	  del	  responsabile	  

Il	  titolare	  del	  trattamento	  è	  :	  	  

ASSOCIAZIONE	  CORALE	  ANTONIO	  VIVALDI	  con	  sede	  legale	  in	  Sannazzaro	  dè	  B.	  (PV)	  –	  Via	  Marconi	  n.	  32	  

Il	  responsabile	  del	  trattamento	  è	  il	  Presidente	  Piercarlo	  Invernizzi.	  	  

	  

In	  ogni	  momento	  potrà	  esercitare	  i	  Suoi	  diritti	  nei	  confronti	  del	  titolare	  del	  trattamento,	  ai	  sensi	  dell'art.	  7	  del	  D.	  lgs.196/2003.Diritto	  di	  accesso	  ai	  
dati	  personali	  ed	  altri	  diritti.	  

8.	  Revoca	  del	  consenso	  al	  trattamento	  

Le	  è	  riconosciuta	  la	  facoltà	  di	  revocare	  il	  consenso	  al	  trattamento	  dei	  Suoi	  dati	  personali,	   inviando	  una	  raccomandata	  A/R	  corredato	  da	  fotocopia	  
del	  suo	  documento	  di	  identità,	  con	  il	  seguente	  testo:	  <<revoca	  del	  consenso	  al	  trattamento	  di	  tutti	  i	  miei	  dati	  personali>>.	  Al	  termine	  di	  questa	  ope-‐
razione	  i	  Suoi	  dati	  personali	  saranno	  rimossi	  dagli	  archivi	  nel	  più	  breve	  tempo	  possibile.	  

Indirizzo	  per	  la	  revoca	  dei	  dati:	  	  	  

ASSOCIAZIONE	  CORALE	  ANTONIO	  VIVALDI	  	  	  Via	  Marconi	  n.	  32	  -‐	  27039	  Sannazzaro	  dè	  B.	  (PV)	  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

VII CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “GIANNINO ZECCA” 

da inviare entro il 21 maggio 2019 a info@coralevivaldi.it 

 

NOME ……………………………………………………………. 
COGNOME ………………………………………………………. 
NAZIONALITA’	  …………………………………………………. 
DATA E LUOGO DI NASCITA  
……………………………………………………………………..  
RESIDENZA/DOMICILIO  
VIA …………………………………………………………………………. 
CITTA’……………………….  STATO………………………………………… 
RECAPITI: 
TEL /CELL ……………………………………………… 
E-MAIL      ……………………………………………… 
 
Registro vocale: 

 SOPRANO                                                                      
 TENORE 
 MEZZOSOPRANO              
 BARITONO 
 BASSO 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a al VII Concorso Internazionale “Giannino Zecca” presentando i seguenti bra-
ni: 
 

Aria 1  ____________________________________________________________ 

(titolo/opera/compositore) 

Aria 2  ____________________________________________________________ 

(titolo/opera/compositore) 

Aria 3  ____________________________________________________________ 

(titolo/opera/compositore) 
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OPZIONE FACOLTATIVA 

chiede inoltre di concorrere per i seguenti ruoli:

La Traviata di Giuseppe Verdi 

Violetta Valery (soprano) 
Alfredo Germont (tenore) 
Giorgio Germont (baritono) 
Flora Bervoix (mezzosoprano) 
Annina (soprano) 
Gastone (tenore) 
il Barone Duphol (baritono) 
il Marchese d’Obigny (basso) 
il Dottor Grenvil (basso) 

 

 

Tosca di Giacomo Puccini 

Floria Tosca (soprano) 
Mario Cavaradossi (tenore) 
il Barone Scarpia (baritono) 
il Sagrestano (baritono/basso) 
Cesare Angelotti (basso) 
Spoletta (tenore) 
Sciarrone (basso) 
un carceriere (basso) 
un pastorello (soprano/voce bianca) 

 

Allego: 

- documento d’identità; 

- ricevuta del bonifico quota d’iscrizione; 

- curriculum vitae artistico; 

- fotografia artistica in primo piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Trovatore di Giuseppe Verdi 

Leonora (soprano) 
Manrico (tenore) 
Il Conte di Luna (baritono) 
Azucena (mezzosoprano) 
Ferrando (basso) 
Ines (soprano) 
Ruiz (tenore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data………………………….. 

Firma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
…………………………………………..	  	  	  	  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Preso atto dell’	  informativa, in base all’	  art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, il sig./ la sig.ra  

_________________________________nato/a  a _________________il _____________________________________ 

C.F. _________________________  residente in _____________________________________________________ 

Provincia ____________________STATO ____________________________________ 

Esprime il consenso affinchè 

l’	  Associazione Corale Antonio Vivaldi di Sannazzaro dè Burgondi (PV), nella persona del Presidente Piercarlo Inver-
nizzi 

 

1) al trattamento dei miei dati personali 
 

Si _X__                              No ___ 

 

2) alla comunicazione / diffusione dei  miei dati personali ai soggetti incaricati nell’	  infor-
mativa, limitatamente ai fini indicati 

 

Si _X__                              No ___ 

 

3) all’	  invio di materiale informativo e pubblicitario 
 

Si ____                              No ___ 

 

Sannazzaro de’ B, lì	  _______________________ 

 

 

 

                                                                                        ___________________________ 

                                                                                Per ricevuta della comunicazione	  


