
Compila il seguente modulo e invialo all’indirizzo: infoantonstadler@gmail.com 

Associazione Culturale Anton Stadler Via XX Settembre 84 09016 Iglesias 

infoantonstadler@gmail.com  antonstadler@pec.it 

tel. 342.5805156  349.5831504 

C.F.90014090923  P.IVA 03037550922 

 

 

 

 
 

 
 

Relatore: M° Fabio Furia 

Scheda di iscrizione 

 
Il/La sottoscritto/a   

 

Codice Fiscale  Nato/a a    
 

il  Residente a    
 

Via  n.  CAP    
 

Tel./Cell.  Email    
 

Profilo Facebook (sì/no)  Nome Profilo Facebook   
 

CHIEDE 

di partecipare al Corso “ABC Musica” IV edizione 2020 che prevede 6 lezioni-concerto 

complessive, della durata di circa due ore ciascuna, con cadenza mensile. Il corso si terrà 

da febbraio a luglio, in collaborazione con l’Università della Terza Età. 

La partecipazione è interamente gratuita. 
 
 

 

Data   Firma   
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Compila il seguente modulo e invialo all’indirizzo: infoantonstadler@gmail.com 

Associazione Culturale Anton Stadler Via XX Settembre 84 09016 Iglesias 

infoantonstadler@gmail.com  antonstadler@pec.it 

tel. 342.5805156  349.5831504 

C.F.90014090923  P.IVA 03037550922 

 

 

REGOLAMENTO 

 
1) È dovere dei partecipanti e del docente rispettare gli orari delle lezioni e, 

preferibilmente dare preavviso delle eventuali assenze. 

 
2) È inoltre vietata la ripresa audiovisiva o fotografica delle conferenze. È consentito 

l’uso di registratori vocali previo consenso del docente. 

 
3) La direzione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, dandone 

comunicazione tramite e-mail e/o recapito telefonico ai partecipanti senza ulteriori 

oneri. 

 
4) La direzione del corso si riserva inoltre la facoltà, per esigenze organizzative, di 

modificare la sede del corso e/o di sostituire il docente indicato con altro di pari 

livello professionale. 

 
5) La direzione si riserva di produrre, utilizzare per fini didattici e commercializzare 

video e/o di stampare materiale relativo al corso in oggetto, che possa 

eventualmente contenere l’immagine o la voce dei partecipanti. Con la 

sottoscrizione del presente regolamento, pertanto, il partecipante autorizza 

l’utilizzo di quanto precisato rinunciando a qualsiasi futura contestazione o 

rivendicazione. 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Firma 
 
 

   lì      
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PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Titolare del trattamento 

Ai sensi del GDPR il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Anton Stadler, con sede legale in Iglesias, via XX settembre 84, legalmente 
rappresentata da Alessandra Elisabeth Cortes presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Culturale Anton Stadler. 

Si informa, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati 
personali, che i dati raccolti nell’ambito del progetto ABC Musica! saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate di seguito. 

Oggetto del trattamento 

I dati personali raccolti (cognome e nome, immagine, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo pec e indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati 
inerenti cariche sociali, ruolo e appartenenza ad associazioni/imprese/enti, dati bancari) saranno trattati nei limiti strettamente necessari 

all’espletamento degli adempimenti oggetto della presente procedura, e più precisamente al fine di poter accedere al servizio denominato “progetto 
ABC Musica!” fornito dall’Ass. Cult. Anton Stadler.  

Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità e relative basi giuridiche: 

- senza consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 GDPR, per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte ovvero di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per adempiere gli obblighi previsti 

dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’autorità; 
- con espresso consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, per finalità di marketing (via mail, posta e telefono, newsletter, comunicazioni commerciali e 

materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal’Associazione Culturale Anton Stadler). 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato,  con modalità elettroniche e/o cartacee, in forma 
automatizzata e nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e  minimizzazione  dei dati di cui  all'art. 5 del GDPR, i dati personali raccolti 

saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di riscontrare la richiesta e 
partecipare all’iniziativa ABC Musica proposta dall’Ass. Cult. Anton Stadler. 

Soggetti preposti al trattamento dei dati 
I suoi dati potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra dal Responsabile Amministrativo dell’Ass. Cult. Anton Stadler, dai 

dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività lavorativa presso l’organismo. 

Comunicazioni dei dati 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati 

I suoi dati non saranno trasferiti né in stati membri dell’unione europea né in paesi terzi non appartenenti all’unione europea. 

Categorie particolari di dati personali 
I dati appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” nonché i dati personali relativi a condanne penali saranno 

trattati, se raccolti, nei limiti e secondo la disciplina, rispettivamente, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 

Diritti dell’interessato 

Il titolare informa che al soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge (si 
veda art. 2-undecies d.lgs. 101/2018 “limitazioni ai diritti dell'interessato”), competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e all’art. 77 del 

regolamento 2016/679/UE che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono il diritto: 
- dell’interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai 

dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 
-il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 

incompleti (art.16 GDPR); 
- di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 17 del GDPR; 

- di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 
- alla portabilità dei dati, ovvero al diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per 

trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati, alle 
condizioni e secondo le previsioni di cui all'art. 20 del GDPR; 

- ad opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 del GDPR; 
- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i dati personali forniti 
sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti di cui sopra, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o 

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR., rivolgendo la relativa richiesta al Titolare 
nei modi di seguito indicati: 

- inviando una e-mail a infoantonstadler@gmail.com o PEC a  antonstadler@pec.it oppure telefonando al numero di telefono: +39 342.5805156. A 
tal fine è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il percorso > “come agire per tutelare i tuoi dati personali” > “modulo”. 

 

                     DATA                                                                                                                                                                            FIRMA 

                                                                                                                                                                            
     ________________________                                                                                                                          _____________________________ 
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La compilazione del seguente modulo è  facoltativa 

 

Diventa Socio 

dell’Associazione Culturale 

Anton Stadler 

 
Il/La sottoscritto/a   

 

Codice Fiscale  Nato/a a    
 

il  Residente a    
 

Via  n.  CAP    
 

Tel./Cell.  Email    
 

Profilo Facebook (sì/no)  Nome Profilo Facebook   
 

CHIEDE 

di diventare socio dell’Associazione Culturale Anton Stadler, versando la quota associativa 

annua pari a euro 20,00. 

 
Lo status di socio mi darà diritto a: 

 
- 20% di sconto sul costo dell’abbonamento alla Stagione Lirica e di Balletto del Teatro 

Lirico di Cagliari; 

 
- 20% di sconto sul costo dell’abbonamento per Festival ed eventi organizzati 

dall’Associazione Anton Stadler; 

 
- Iscrizione gratuita alla Newsletter dell’associazione, con aggiornamenti periodici in 

anteprima sulle attività programmate; 

 
- Promozioni e iniziative dedicate. 

 
 
 
 

Data   Firma   
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