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MODULO D'ISCRIZIONE 

 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

COGNOME __________________________________NOME __________________________________ 

DATA DI NASCITA _______________LUOGO DI NASCITA ________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________RESIDENTE A ________________________________ 

VIA/PIAZZA __________________________TELEFONO ___________________________________ 

MAIL ___________________________________ 

 

DISCIPLINA ___________________________________ 

GIORNI SETTIMANALI ___________________________________ 

 

Tutti i ragazzi si impegnano a venire in palestra in orario con la maglietta dell'Accademia, ciclisti neri, 

calze bianche e scarpini da ginnastica artistica. Le ragazze devono avere i capelli raccolti. 

 

Le rette devono essere pagate mensilmente entro il 15 di ogni mese – le quote mensili sono fisse e non 

subiranno variazioni in base alla presenza dell'allievo. Solo la rinuncia definitiva concede il diritto alla 

sospensione dei pagamenti. In caso di comportamento scorretto dell'allievo, l'Accademia ha il diritto 

insindacabile di espellere lo stesso senza dover rimborsare la quota d'iscrizione. 

 

Luogo/Data _____________________ Firma ______________________ 
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 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e a proposito delle informazioni di cui si entrerà̀ in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità̀ del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, come nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 
pagamento, (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in sede di iscrizione dell’alunno 
_______________________________ all’anno scolastico 2020/21. I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso, 
per le finalità istituzionali dell’Accademia, per promuovere progetti e\o manifestazioni anche di carattere didattico-educativo, nonché 
quelle amministrative ad esse strumentali. 

2. Modalità̀ del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, 
limitazione, cancellazione, distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia con che senza l’ausilio di processi 
automatizzati. In particolare le modalità̀ con le quali saranno trattati i dati personali contemplano la registrazione via web (compresi i 
social media: Facebook, Istragram, ecc..), stampa, TV 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità̀ di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto necessari allo svolgimento delle attività dell’Accademia 
e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di svolgere spettacoli, manifestazioni che costituscono lo scopo ultimo 
dell’accademia medesima. In loro assenza, non potremo garantire i servizi previsti dallo Statuto dell’Accademia d’Arte circense 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b e c del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 
all’art. 1 a soggetti esterni all’Istituzione Scolastica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• ad altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica 
degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

• agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

• ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali 
sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

• agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è ACCADEMIA D’ARTE CIRCENSE con sede in VERONA,VIA TIRSO 3 – COD.FISC. 
93027690234. Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è il PRESIDENTE SIG. ANDREA TOGNI del quale si riportano i dati di 
contatto: CELL. 3397158902 MAIL info@accademiadartecircense.it 

6. Periodo di conservazione dei dati-trasferimento dati. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni dal 
termine della frequenza dell’alunno e solo per le finalità dell’Accademia. I dati personali sono conservati, in forma digitale, su server 
ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. 

7. Diritti dell’interessato 
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In ogni momento, Lei potrà̀ esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità̀ del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità̀ dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità̀ di marketing diretto; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità̀ dei dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità̀ del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può̀ esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ACCADEMIA D'ARTE CIRCENSE all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail info@accademiadartecircense.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGLAMENTO UE 2016\679 

Io sottoscritto/a e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale consapevoli che: 

a. L’Accademia d’Arte circense tratterà i dati personali in modo strettamente correlato con i propri fini istituzionali per 

l’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla formazione (art. 6 lett. b e c del GDPR); 

b. I dati sensibili anagrafici, personali, sanitari, saranno trattati unicamente per l’organizzazione dei servizi scolastici e 

nell’ambito dei procedimenti amministrativi necessari per l’espletamento delle finalità istituzionali della scuola, sia su supporto 

informatico che cartaceo; 

dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016\679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal predetto regolamento e di ACCONSENTIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento 
dei dati personali anche particolari con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione di cui al punto 1 della presente informativa 

 

 

Luogo/Data 

_______________________  

 

FIRMA dei GENITORI 

_______________________ 
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