Doc. 8 Consenso al trattamento dati

Cognome e nome ragazzo/a ………………………………………………………………………...

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo in oggetto, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
(di seguito denominata Fondazione) informa che i dati personali del minore, conferiti in
esecuzione del rapporto didattico intercorrente, ed eventualmente altri che potranno essere
raccolti e trattati nel corso del rapporto stesso, saranno trattati esclusivamente ai fini della
gestione dell’attività didattica, inclusa la pubblicazione dei dati anagrafici ed eventuali fotografie
su Intranet, sito web e programmi di sala, e dei relativi adempimenti previsti dalla legge e dalle
normative, anche secondarie, applicabili al rapporto.
I dati personali forniti saranno trattati con modalità informatiche e manuali secondo principi di
riservatezza, sicurezza e liceità di trattamento, nel rigoroso rispetto della normativa sopra
richiamata e non verranno comunicati ad altri soggetti salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta l’oggettiva impossibilità di
dare esecuzione al rapporto didattico.
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i
quali figura il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione, all’integrazione ed alla cancellazione dei
dati stessi, nei confronti del titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, con sede in Piazza
Beniamino Gigli 7, 00184 Roma.
Con la sottoscrizione del presente atto l’esercente la potestà conferisce espressamente
alla Fondazione il consenso al trattamento dei dati personali del minore.

Data

L’esercente la potestà
------------------------------

Spett.Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Piazza Beniamino Gigli 7
00184 Roma

Il sottoscritto……………………………………………………………………….………………….
in relazione alla richiesta formulata dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma in data
…………………, preso atto della informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che dichiara di
conoscere, preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del decreto sopra richiamato, esprime, come
indicato
appresso, il proprio consenso ai trattamenti riportati nell’informativa sopra riferita:
� acconsento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 � non acconsento
al trattamento dei dati personali del minore ………………….…………………., per le finalità e
con le modalità definite nell’informativa stessa inclusa la comunicazione e diffusione tramite
Intranet, Internet e stampa dei programmi di sala, dei dati anagrafici, incluse eventuali fotografie,
collegati alla posizione di artista;
� acconsento ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 196/03 � non acconsento
all’eventuale trasferimento all’estero dei dati personali del minore

Roma,
L’esercente la potestà

------------------------------------------

