
MODULO ISCRIZIONE LABORATORIO MUSICALE  
 
 

Dati Personali 
 
• Nome: 
 
• Cognome: 

  
• Luogo e data di nascita: 
 
• Indirizzo di residenza: 
 
• Cap. e Città:  
 
• Recapito telefonico: 
 
• Recapito email: 
 
• Codice Fiscale:  
 
• Partita Iva se presente: 

 
• Matricola Enpals se presente:  

 
• Iscrizione Enpals □  PRE 1995     □ POST 1995 

 
• Dipendente di ente privato: □  SI      □   NO 

 
• Dipendente di ente pubblico: □  SI      □   NO 
 
• Se dipendente dell’Università Ca’ Foscari, indicare: 

□ a tempo pieno   □    a tempo parziale 
 

• Se dipendente di Ente Pubblico, indicare: 
□ a tempo pieno   □    a tempo parziale 
 
Nome ed indirizzo dell’Ente di appartenenza 
____________________________________________________ 

 
 

• STRUMENTO MUSICALE:  
 
• TESSITURA VOCALE:  
 

 
 
 
 

 



Informativa e Consenso ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
 

Premessa 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679 del 2016 la Fondazione Università Ca’ Foscari 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirVi specifiche informazioni 
relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei vostri dati, ai soggetti cui possono essere 
comunicati e dei diritti di cui gode l’interessato in relazione alla gestione dei suoi dati personali. 

I Dati personali che raccogliamo. 
Per poter avviare, instaurare e mantenere rapporti di natura commerciale con la Vostra Organizzazione, la 
nostra Fondazione ha bisogno di raccogliere alcuni vostri dati personali. 

Tali dati possono riguardare ad esempio: dati anagrafici, indirizzi e nominativi di riferimento, recapiti 
telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, dati bancari. Possono essere raccolti ed archiviati 
anche dati relativi a preventivi richiesti (anche se non accettati), agli ordini e contratti di fornitura 
stipulati, nonché eventuali informazioni generali relative alla sua organizzazione ed attività (attività 
svolte, prodotti e servizi erogati, dimensione e fatturato, settore merceologici, associazioni di categoria 
di appartenenza etc..). 

Finalità. 
I dati personali che raccogliamo verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. per potervi richiedere informazioni generali sui vostri prodotti e servizi; 
2. per potervi richiedere preventivi, richieste di offerta, 
3. per la gestione dei contratti di fornitura stipulati, presenti e futuri; 
4. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti amministrativi,fiscali,contabili, previdenziali 

disposti dalla legislazione vigente, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonchè da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (es: ispezioni 
dell' Autorità fiscale) 

 
Modalità di trattamento. 
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e 
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza, Allegato B. 

Natura del conferimento. 
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma un rifiuto in tal senso comporta l’impossibilità per la 
Fondazione di poterVi richiedere preventivi ed offerte, assegnarvi ordini e contratti di acquisto, incarichi e 
di conseguenza relativi pagamenti dei corrispettivi concordati. 
Il conferimento di dati necessari per adempiere ad obblighi di legge commessi con le finalità indicate ai 
punti precedenti è obbligatoria. 
Ambito di comunicazione e diffusione – chi può accedere ai vostri dati personali 
Possono venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di incaricati e/o Responsabili del 
trattamento, il nostro personale dipendente (ed eventuali collaboratori), esclusivamente in relazione alle 
mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse. 

Potranno inoltre venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune 
specifiche categorie di soggetti esterni alla nostra Fondazione, sempre per finalità connesse con 
l’esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti con voi stipulati o con gli obblighi previsti da 
leggi,regolamenti etc. Rientrano tra queste categorie, ad esempio: 

• studi di commercialisti, centri elaborazioni dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta 
delle scritture societarie, tenuta di bilanci, elaborazioni contabili, etc. 
• istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi 
• società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie 
manutenzioni,miglioramenti etc delle nostre infrastrutture 
• soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (es. trasportatori) 
I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai 
dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari (es.autorità di controllo ecc.). 

E’ prevista inoltre la pubblicazione sul sito web di Fondazione alla pagina www.unive.it/pag/15976/ 
(Fondazione Trasparente) dei dati (relativamente a Cognome e Nome / Denominazione, estremi 
dell’incarico se presenti ed eventuale CV professionale, importo corrisposto) in conformità a quanto 



previsto dal D.LGS n.33/2013,riportato sotto, relativo agli obblighi di trasparenza a carico delle 
amministrazioni pubbliche e degli enti partecipati e controllati 
 

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza. 

1. […] le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi 
di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza:  

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  

b) il curriculum vitae;  

 

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla  valutazione  del risultato.  

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di 
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato […], sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e 
per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli 
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica 
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 

 

Non è prevista alcuna altra forma di diffusione dei vostri dati (portare a conoscenza i vostri dati ad un 
numero indefinito di soggetti) 
 
Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
I suoi Diritti 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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 finalità 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 portabilità 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 finalità 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 
portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consuelo Puricelli all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail privacy.fcf@unive.it  
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro, 
3246  - 30123 VENEZIA 
 

mailto:privacy.fcf@unive.it


Responsabile del trattamento dei dati 
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Consuelo Puricelli  che ai fini della presente 
normativa ha il seguente indirizzo – Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 
Venezia,  Tel. 041 2346983 e-mail  privacy.fcf@unive.it 
 
Consenso 
Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi D.lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto e regolamento, con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 

 
Ed inoltre  
 
□ Acconsento    □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-
mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Fondazione Università 
Ca’ Foscari in relazione alle iniziative proprie e/o di Istituzioni, Enti e/o società collegate. 

 
 

Venezia, ______________ 
 
Nome:   ______________________   Cognome:  _____________________ 
 
Firma leggibile  ..................................................................….. 
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