MODULO DI PARTECIPAZIONE
PROVE DI “LE NOZZE DI FIGARO” CON RICCARDO MUTI - 20 LUGLIO/2 AGOSTO 2019

Il/La sottoscritto/a Cognome........................................................... Nome..........................................................
nato/a il .............................. a ............................................................................................... Prov. .....................
residente in via ............................................................................................................................. n. ...................
C.A.P. ................................ Località ................................................................................... Prov. ......................
Telefono ................................................. Cellulare ................................................ Fax .....................................
Indirizzo e-mail ....................................................................................................................................................
desidera assistere alle prove di Le nozze di Figaro presso il Teatro Alighieri di Ravenna
In qualità di:
☐ Sostenitore (per tutto il periodo)
☐ Studente uditore (per tutto il periodo)
☐ Pubblico (barrare la scelta tra le due opzioni):
☐ Per tutto il periodo
☐ Nella/e giornata/e di: _________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione gli vengano trasmesse al
seguente indirizzo di posta elettronica:
………………………………………………………………………..................................................................
o in subordine al seguente recapito (se diverso da quello di residenza):
Via ................................................................................................................................................ n. ...................
C.A.P. ..................................... Località.............................................................................. Prov. .......................
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ..................................................................., presa completa visione dell’ informativa (che segue)
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri
dati che saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza del contraente e dei suoi diritti.
***
Informativa resa al partecipante ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (General Data Protection Regulation / Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) – Regolamento UE 679/2016
Il partecipante dichiara di essere stato adeguatamente informato da RM Music S.r.l. che, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
UE 679/2016 (di seguito ‘GDPR’), i suoi dati, conferiti a RM Music S.r.l. per lo svolgimento delle attività inerenti al corso, saranno
trattati come segue, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del contraente e dei suoi
diritti.
- Finalità del trattamento: in particolare i dati del partecipante verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’instaurazione ed
alla gestione delle attività di RM Music S.r.l.:
(i)
gestione dei dati per l’adempimento delle obbligazioni con particolare riferimento ai rapporti con partner, sponsor, Enti che
cooperano alla realizzazione della Riccardo Muti Italian Opera Academy;
(ii)
stipulazione di contratti aventi ad oggetto l’utilizzazione economica di registrazioni audio e/o video effettuate in occasione

dello svolgimento della Riccardo Muti Italian Opera Academy;
(iii)
pubblicazione sul sito di RM Music S.r.l. e/o di consociate di RM Music S.r.l. e/o di aventi causa di RM Music S.r.l. di
biografia, foto e altro materiale inerente l’attività della Riccardo Muti Italian Opera Academy e di RM Music S.r.l.;
(iv)
invio di materiale informativo (es. biografia o altro materiale), relativo alla Riccardo Muti Italian Opera Academy e di RM
Music S.r.l. a editori musicali, case fonografiche, promoter, produttori di merchandising, agenzie di pubblicità, produttori e/o
distributori televisivi, cinematografici, uffici stampa e ad altre strutture correlate;
(v)
adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- Modalità del trattamento: i dati personali del partecipante potranno essere trattati nei seguenti modi da personale espressamente
autorizzato dal Titolare:
(i)
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
(ii)
trattamento a mezzo di strumenti elettronici e informatici;
(iii)
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
- Base giuridica del trattamento dei dati e natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: la base giuridica
del trattamento dei dati è l’esecuzione del contratto e adesione alla Riccardo Muti Italian Opera Academy (articolo 6.1 lett.B del
GDPR). Il conferimento dei dati è necessario, infatti, per attuare le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento di detti dati
comporta l’impossibilità a dare esecuzione alle attività sopra previste.
Il trattamento dei Dati Personali potrebbe avvenire anche nell’ambito dello svolgimento di operazioni di gestione di un eventuale
contenzioso o nell’ambito di eventuali vicende societarie (cessione della società o di rami d’azienda) e nello svolgimento di attività di
due diligence. Tali eventuali trattamenti potrebbero essere posti in essere sulla base di un legittimo interesse di RM Music S.r.l. che
intende tutelare i propri interessi e i propri diritti così come riconosciuti dalle normative vigenti nonché svolgere le operazioni di
business che ritiene più opportune.
Sempre sulla base del legittimo interesse, RM Music S.r.l., persone autorizzate da quest’ultima potranno contattare gli interessati per
finalità connesse al contratto e per valutare ulteriori possibilità di collaborazione.
- Categorie dei dati. I dati trattati sono:
(i)
nome e cognome/ragione sociale;
(ii)
indirizzo;
(iii)
codice fiscale/PIVA;
(iv)
recapiti telefonici / indirizzo di posta elettronica;
(v)
coordinate bancarie ed eventuale dati della carta di credito;
(vi)
foto, biografia e altro materiale;
- Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati: i dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari e pertinenti
agli obblighi e alle finalità di cui al precedente, a soggetti pubblici e/o privati ed ai soggetti in quelle stesse sedi preposti al
recepimento e/o al trattamento. L’elenco completo dei soggetti è disponibile presso RM Music S.r.l. su richiesta. Gli unici dati
soggetti a diffusione (sito internet) sono nome e cognome, foto, biografia e altro materiale.
- Trasferimento dati all’estero: I dati dell’Autore che potranno essere trasferiti all’estero (ivi inclusi gli Stati Uniti d’America). Poiché
alcuni Paesi esteri (come gli Stati Uniti d’America) potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantiti dal Paese in
cui l’interessato risiede, in tal caso RM Music S.r.l. si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea. Il gestore di posta elettronica e del cloud dovrà essere GDPR compliant.
- Periodo di conservazione: Il partecipante è stato reso edotto che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art.5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati è:
(i)
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti;
(ii)
stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dell’attività che RM Music S.r.l. dovrà porre in essere;
(iii)
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto
dei tempi obbligatori prescritti dalla normativa fiscale (art. 2220 Codice civile).
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il
diritto di:
accesso (art.15 GDPR);
rettifica (art.16 GDPR);
cancellazione (art.17 GDPR);
limitazione (art.18 GDPR);
ottenere l’attestazione che il titolare del trattamento abbia notificato a coloro ai quali i dati sono stati trasmessi le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art.19 GDPR);
portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art.20 GDPR);
opposizione al trattamento, compresa la profilazione (artt.21-22GDPR);
revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par 3 GDPR);
proporre reclamo all’Autorità Competente per la Protezione dei dati personali (art.51 GDPR).
- Titolare e Responsabili del trattamento: RM Music Srl

Data ...................................................

Firma ..................................................................................................

