MODULO DI ISCRIZIONE
Indicare la Sede o le Sezioni dove si desidera svolgere i corsi:
□

SEDE DI VICENZA

SEZIONI DI:

□
□

ORGIANO
PIAZZOLA SUL BRENTA

□ SCHIO
□ SAN BONIFACIO

Il sottoscritto (nome)............................................ (cognome)..............................................................................
nato a................................il …........................ Codice Fiscale ….......................................................................
residente a …........................................................., via.................................................... nr. ….... Cap. ............
Tel..................................... e-mail........................................................................................................................
.
* per l'allievo minore di anni 18 è richiesto il consenso scritto di uno dei due genitori:
Il sottoscritto (nome)............................................ (cognome)..............................................................................
residente a …........................................................., via.................................................... nr. ….... Cap. ............
Tel..................................... e-mail.........................................................................................................................

Chiede di poter frequentare:
il corso di: …....…...................................................................................................................................
della durata di: □ 30 minuti □ 45 minuti □ 60 minuti

□ corso collettivo

Docente:...........................................................................
il corso di: …....…...................................................................................................................................
della durata di: □ 30 minuti □ 45 minuti □ 60 minuti
Docente:...........................................................................

□ corso collettivo

Le quote di frequenza ai corsi saranno suddivise in tre periodi:
1° trimestre : Ottobre-Novembre-Dicembre
2° trimestre : Gennaio-Febbraio-Marzo
3° bimestre : Aprile-Maggio

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo mese del periodo indicato tramite bonifico bancario
intestato a:
Diocesi di Vicenza – IDMSL
BAN: IT63E0306911885100000003303
Causale: ..(indicare intestatario e numero fattura)
Tutte le quote di frequenza ai corsi sono riportate in dettaglio nell' “Allegato A” del presente modulo di
iscrizione.
Dichiaro di conoscere e approvare il Regolamento Interno (www.idmsl.it/regolamento-interno).

Data _____/______/______
Firma ________________________________

*Firma ________________________________
(del genitore se l'allievo è minorenne)

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
I dati personali da Lei forniti attraverso il modulo di iscrizione saranno trattati conformemente a
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (“GDPR”) e dal d.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), integrato con le modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 101/2018.
1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)
Il Titolare del trattamento, cui Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al successivo articolo
8, è la Diocesi di Vicenza, C.F.: 95002320240, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede
a Vicenza, Piazza Duomo n. 10, che può essere contattato all’indirizzo diocesi@diocesi.vicenza.it.
La Diocesi di Vicenza ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (Data
Protection Officer, “DPO”), che può essere contattato dagli interessati all’indirizzo
DPO@diocesi.vicenza.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile, individuata dunque quale “interessato” (art. 4, par. 1, n. 1, “GDPR”).
Nell’ambito del modulo di iscrizione sono raccolti Suoi dati personali e, eventualmente, quelli di
Suo/a figlio/a minorenne – nello specifico: dati anagrafici e di contatto.
In seguito, previo consenso, possono essere trattati i dati – di seguito indicati – funzionali
all’utilizzo del servizio newsletter.
I dati personali che La riguardano saranno trattati unicamente per le seguenti finalità:
a.
iscrizione ai corsi organizzati dall’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto
Dalla Libera”;
b.
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare, in ambito
civile, fiscale e contabile;
c.
promozione, via e-mail, di eventi e/o altre attività dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e
Liturgica “Ernesto Dalla Libera” e miglioramento della qualità del servizio newsletter per
mezzo dei sistemi di tracciamento della Piattaforma “MailUp” offerta dal fornitore terza
parte Growens S.p.A. che consentono, in particolare, di rilevare la ricezione, l’apertura e la
lettura di un messaggio e-mail.
La base giuridica del trattamento sub a) è individuata nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.
6, par. 1, lett. b) “GDPR”, quella relativa al trattamento sub b) è individuata nella necessità di
adempiere a un obbligo legale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), mentre quella relativa al
trattamento sub c) è individuata nel consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile
dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) “GDPR”.

3. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’iscrizione ai corsi e l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di frequentazione presso l’Istituto. È invece facoltativo il conferimento dei dati
personali finalizzati all’attività promozionale di eventi e/o altre attività.
4. Ambito di comunicazione, soggetti designati e/o autorizzati al trattamento e Responsabili
esterni del trattamento
I dati conferiti dall’interessato/a non saranno comunicati a soggetti terzi.
Per le medesime finalità di cui all’articolo 2, i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie
di soggetti designati/autorizzati: Direttore, dipendenti e volontari della Diocesi e/o dell’Istituto.
Responsabile Esterno per il Trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 28 “GDPR”, Growens S.p.A.,
con sede legale a Milano, via Pola n. 9, C.F. e P.IVA: 01279550196, società specializzata nel
settore della comunicazione e del marketing digitale, che ha sviluppato la Piattaforma “MailUp” e
cura i trattamenti connessi all’utilizzo della piattaforma stessa. “MailUp” ha nominato un proprio
DPO, che può essere contattato dagli interessati all’indirizzo dpo@mailup.com.
Qualora si rendesse necessario affidare un trattamento a ulteriori Responsabili esterni, il Titolare
ricorrerà unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti prescritti dal
“GDPR” e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
5. Luogo del trattamento e trasferimento dati verso un paese extra-UE
I dati personali sono conservati su server ubicati presso i locali del Titolare all’interno dell’Unione
Europea. Non verrà fatta diffusione dei dati personali forniti, né i dati saranno in ogni caso oggetto
di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
6. Raccolta e conservazione dei dati
I Suoi dati personali, raccolti al momento dell’iscrizione, saranno trattati per il tempo necessario a
perseguire le finalità di cui all’articolo 2, oppure, ove applicabile, fino alla revoca del consenso.
7. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato attraverso operazioni su supporti elettronici e/o cartacei e consiste
nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati (art. 4, par. 1, n. 2, “GDPR”).
L’invio delle comunicazioni promozionali sarà gestito attraverso “MailUp”. In seguito al consenso
all’invio delle comunicazioni i Suoi dati identificativi saranno memorizzati sui server del fornitore;
per ulteriori informazioni a riguardo La invitiamo a consultare l’Accordo per il trattamento dei dati
(DPA) di “MailUp”, rinvenibile all’indirizzo https://www.mailup.it/contratto-di-licenza-uso/
(“ALLEGATO A”).

8. Diritti dell’interessato
L’interessato ha facoltà di revocare l’eventuale consenso conferito, nonché di esercitare i diritti
sottoelencati, che potranno essere fatti valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento all’indirizzo di posta elettronica riportato all’articolo 1 o per mezzo di lettera
raccomandata a/r all’indirizzo Piazza Duomo n. 10, 36100 – Vicenza:
a) diritto di accesso: diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia, di ottenere l’accesso ai dati personali che lo
riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari,
il periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili (art. 15 “GDPR”);
b) diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o
l’integrazione degli stessi (art. 16 “GDPR”);
c) diritto alla cancellazione: diritto di ottenere, in taluni casi, la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano, senza ingiustificato ritardo (art. 17 “GDPR”);
d) diritto di limitazione: diritto di ottenere, in taluni casi, la limitazione del trattamento (art. 18
“GDPR”);
e) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in taluni casi, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento (art. 20 “GDPR”);
f) diritto di opposizione: diritto di opporsi, in taluni casi, al trattamento dei dati personali (art. 21
“GDPR”);
Inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il “GDPR” (art. 77 “GDPR”).

Dichiarazione di presa visione e consenso
☐ Ho letto l’informativa riguardante il trattamento dei miei dati ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(“GDPR”).
Luogo e data ……………………………………

Firma ……………………………..

☐ Do il consenso al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto indicato nella informativa,
per essere aggiornato/a, via e-mail, su eventi e/o altre attività dell’Istituto Diocesano di Musica
Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera” (il consenso al trattamento è facoltativo).
Luogo e data ……………………………………

Firma ……………………………..

Allegato A)
modulo di iscrizione 2022-2023
QUOTE DI FREQUENZA ALLIEVI ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023

Quota annuale di iscrizione:
€ 25,00
(la quota di iscrizione ai corsi verrà addebitata nella prima fattura)
Quota mensile lezione individuale: € 60,00 lezione da 30 minuti
€ 80,00 lezione da 45 minuti
€ 100,00 lezione da 60 minuti
(8 mensilità per un totale di 30 lezioni da Ottobre a Maggio)
Pacchetto 10 lezioni:

€ 250,00 (lezioni da 45 minuti)
€ 300,00 (lezioni da 60 minuti)

Laboratorio corale “I Ritornelli”: gratuito
Canto corale:

€ 20,00 mensili – da Settembre a Giugno

Schola Gregoriana “G.Cattin”:

€ 20,00 mensili – da Settembre a Giugno
(€ 10,00 mensili se si frequenta anche il corso di Canto Corale)

Direzione di coro:

€ 75,00 mensili
(8 mensilità da Ottobre a Giugno)

Corso di Canto Gregoriano:

€ 100,00 di 8 lezioni da 1 ora e 30 minuti
(pagamento unico anticipato)

Prime forme polifoniche:

€ 100,00 di 8 lezioni da 1 ora e 30 minuti
(pagamento unico anticipato)

Corsi Online:

quota variabile a seconda dell'argomento trattato

