DENOMINAZIONE DEL GRUPPO: __________________________________________________
CONTATTI REFERENTE DEL GRUPPO
e-mail: ________________________________________
Telefono:___________________________________
COMPILAZIONE DATI MUSICISTI – E’ richiesta la compilazione della tabella per ciascun
componente della formazione e una fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale

CONSENSO
(anche per i dati sensibili)
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di aver preso visione dei diritti a me
riconosciuti ed elencati all’art. 7 della medesima Legge, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno
anche natura di dati sensibili. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella
informativa stessa.

Firma_________________________

Data __________________________

Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________ Nazionalità

_______________________

Strumento_______________________________________________________________________________________

Residenza fiscale (dove vengono versati i contributi):

Via / Piazza _____________________________________________________ n° civico _____ Cap __________
Città _______________________________________ Nazione ______________________
Domicilio (se diverso dalla residenza):
Via / Piazza________________________________________________________________ n° civico________
Cap _________Città ________________________________________________ Nazione_________________________
Recapiti: cellulare __________________________ e-mail _____________________________

Codice fiscale ________________________________________ Partita IVA ________________________________
Esenzioni fiscali e contributive
❑ Esenzione IVA _______________________________________________________
❑ Esenzione ritenuta d’acconto ____________________________________________
❑ Social Security (se SI inviare documento in originale)
❑ Mod E101 (se SI inviare documento in originale)
❑ Altre esenzioni (specificare):_____________________________________________
Enpals n. ________________________________________ data iscrizione ____________________
Titolo di studio: _______________________________________________

Coordinate bancarie:
Intestazione conto corrente __________________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER I CANDIDATI ALLA CALL
Ai sensi degli artt.12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Associazione Lirica e Concertistica Italiana AsLiCo, con Sede Legale in 20129 Milano, Via Ponchielli, 5 e Sede
Operativa in 22100 Como, Via Bellini, 3, tel. +39 031 270171, e-mail: info@aslico.org, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), riconosce
l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della
propria attività.
In osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR e nella normativa nazionale applicabile si forniscono le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR.
AsLiCo informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza. I dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa
applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Al fine di selezionare figure artistiche per la partecipazione alla selezione del Concorso AsLiCo per giovani
cantanti lirici, si richiede all’interessato di fornire i dati utili a verificarne l’idoneità. I dati personali, anche
particolari, volontariamente forniti e/o comunque inviati dall’interessato saranno oggetto di trattamento nel
rispetto del quadro normativo vigente e, in particolar modo, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela della
riservatezza dei dati personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Associazione Lirica e Concertistica Italiana AsLiCo, con Sede Legale in 20129
Milano, Via Ponchielli, 5 e Sede Operativa in 22100 Como, Via Bellini, 3, tel. +39 031 270171, e-mail:
info@aslico.org
2. DATI TRATTATI E MODALITA’ DI RACCOLTA
AsLiCo potrà chiedere al candidato di fornire i dati identificativi e personali utili a verificare l’idoneità della
sua figura ai requisiti di selezione per il Concorso in oggetto. Il trattamento e l’inoltro dei dati potrebbe
riguardare anche la categoria di dati c.d. particolari e/o giudiziari. Laddove le informazioni fornite ad AsLiCo
dovessero riguardare dati di natura particolare (cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale),
queste potranno essere raccolte e trattate solo con il previo consenso scritto dell’interessato.
La raccolta dei dati avverrà attraverso la compilazione da parte del candidato del form disponibile sul sito
web di AsLiCo I dati dei singoli candidati non verranno ricevuti da soggetti terzi.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
AsLiCo tratterà i Suoi dati per le seguenti finalità:
a. Finalità connesse a obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria, nonché derivanti da
disposizioni di autorità legittimate, organi di vigilanza e controllo. In tali casi il presupposto del
trattamento è l’adempimento di un obbligo legale. Il conferimento dei Dati per tali finalità è
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obbligatorio poiché altrimenti AsLiCo si troverà nell’impossibilità di adempiere a specifici obblighi di
legge e conseguentemente dare idonea esecuzione al rapporto intercorrente con Lei, in ragione della
Sua partecipazione al concorso in oggetto.
b. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione, programmazione della Sua
partecipazione al concorso (ad esempio, archiviazione di dati anagrafici, rilevazione della presenza
all’interno dello stabile, invio di comunicazioni organizzative). In tali casi il presupposto del
trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. Il conferimento dei Dati per
tali finalità è obbligatorio poiché altrimenti AsLiCo si troverà nell’impossibilità di dar corso al
rapporto intercorrente con Lei.
c. Per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. In tali casi il
presupposto del trattamento è l’interesse legittimo della Società di svolgere le attività
amministrativo-contabili connesse al normale funzionamento della Associazione stessa, nonché di
tutelare il patrimonio e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il conferimento dei Dati per tali finalità è
obbligatorio poiché altrimenti AsLiCo si troverà nell’impossibilità di dare idonea esecuzione al
rapporto intercorrente con Lei.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento dei Suoi Dati sarà trattato secondo correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato
anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli e gestirli. Il trattamento avverrà mediante
strumenti idonei e garantire la sicurezza e la riservatezza mediante l’utilizzo di procedure volte a evitare il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Suoi Dati saranno conservati per tutto il Suo periodo di partecipazione al concorso presso AsLiCo. Dopo tale
periodo saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento di eventuali obblighi di legge vigenti,
nonché per il tempo necessario alla Associazione per dar corso alle finalità descritte sopra. Dopo di che AsLiCo
provvederà alla cancellazione/anonimizzazione dei Suoi Dati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dipendenti della Associazione che hanno accesso ai Suoi Dati sono esclusivamente quelli che hanno
necessità di trattarli in aderenza alle finalità sopra indicate.
Per lo svolgimento di alcuni trattamenti, comunque strettamente inerenti alla gestione del concorso, la
AsLiCo può comunicare i Dati a soggetti esterni, i quali li tratteranno in qualità di titolari autonomi del
trattamento oppure di responsabili del trattamento (in tal caso regolarmente nominati da AsLiCo in
conformità alla normativa vigente in materia di privacy) a seconda del ruolo che svolgono in relazione al
trattamento. La Società potrà condividere i Suoi Dati con studi professionali di consulenza legale, fiscale e
notarile per finalità strettamente connesse all’esercizio della propria attività economica, società di revisione,
imprese di assicurazione, fornitori di servizi di reception e biglietteria.
6. BASE GIURIDICA - NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal singolo candidato. L’interessato deve fornire i
propri dati in modo libero e incondizionato. Il mancato conferimento dei dati potrà determinare
l'impossibilità di partecipare alla selezione del concorso.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 –
diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, Lei ha diritto di esercitare i predetti
diritti scrivendo esclusivamente al Titolare del trattamento “Associazione Lirica e Concertistica Italiana
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AsLiCo” all’indirizzo sopra riportato, anche a mezzo email, specificando: l’oggetto della richiesta, il diritto che
si intende esercitare ed allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della
richiesta. Il Titolare Le ricorda che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle
forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR.
In particolare, Lei ha diritto di:
conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, degli eventuali responsabili, dei soggetti
o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
-

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

-

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

-

alla limitazione di trattamento, nei casi espressamente previsti all’art. 18 Reg. UE 2016/679;

-

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

proporre reclamo all’Autorità di controllo, nella figura del Garante della Protezione dei Dati Personali,
accedendo al sito: www.garanteprivacy.it;
alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti;
-

avere copia dei dati trattati dal Titolare;

opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Il testo completo degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile presso la sede del Titolare
del trattamento ed anche sul sito www.garanteprivacy.it. Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande
o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso
mettersi in contatto con:
Associazione Lirica e Concertistica Italiana AsLiCo
Via Bellini, 3, 22100 Como (CO)
TEL.: +39 031 270171
EMAIL: info@aslico.org

Data ultimo aggiornamento: novembre 2021

